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L’allevamento delle capre
in Ogliastra

In Ogliastra il settore della capra riveste
un importanza notevole, non solo

per i 40.000 capi  allevati ma anche
per la vitalità  e le possibilità di sviluppo

che questo settore dimostra
di offrire.

Allevamento e ambiente
Dato ormai per acquisito il ruolo che questo animale riveste

nel territorio, contribuendo alla salvaguardia di un ambien-

te naturale unico al mondo e permettendone la fruibilità ad

un sempre più vasto numero di utenti e turisti che si river-

sano sempre più numerosi nei caratteristici “stazzi” della

zona, non si può evitare di soffermarsi sulle importanti rica-

dute economiche che questa antica forma di allevamento

genera nel territorio.

Oltre 400 aziende che allevano circa 40.000 capi, sono un

patrimonio considerevole che alimenta un industria di tra-

sformazione, dislocata un po’ in tutta l’Ogliastra, per la pro-

duzione di formaggi caprini e che esporta il latte anche fuori

dalla provincia verso i caseifici della zona di Nuoro e del

Campidano.

E' importante sottolineare che esistono alcuni stabilimenti,

come ad esempio Gennargentu Caprini, di recente costru-

zione che trasformano esclusivamente latte caprino, e che

producono formaggi di moderna concezione, molli e freschi,

esaltando egregiamente le potenzialità del prodotto ed

assecondando con intelligenza il gusto dei consumatori e le

richieste del mercato, sempre più orientato a valutare i con-

tenuti salutistici, dietetici e di tolleranza alimentare di tali

prodotti.

Casu Axedu, uno spazio nel mercato
Un prodotto importante, da scoprire e valorizzare ulterior-

mente vista la retribuzione che consente di ottenere dal

latte superiore a qualsiasi altro formaggio, si sta dimostran-

do quello della FRUE o CASU AXEDU.  Un prodotto di qualità

fino a ieri destinato all'autoconsumo e  non considerato su-

scettibile di sfruttamento commerciale per via delle sue ca-
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ratteristiche. La breve scadenza del prodotto, l’impossibili-

tà di disporre di contenitori adatti al commercio su scala più

ampia, come quelli oggi forniti dall'industria, hanno in pas-

sato confinato in secondo piano le caratteristiche qualitative

del casu axedu.

L'avventura economica del prodotto si può dire che sia ini-

ziata in Ogliastra nel 1994 ad opera del caseificio CHIAI &

Figli di Barisardo che, con spirito pionieristico ed avventuro-

so, superando non pochi ostacoli burocratici legati alle au-

torizzazioni sanitarie, iniziano per primi la produzione del

Casu axedu in vaschette di plastica. Nonostante le difficoltà

iniziali incontrate in un mercato ormai assueffato alle pro-

duzioni di massa, il Casu axedu si è imposto progressiva-

mente, conquistando sempre più spazio.

Parallelamente altre aziende hanno iniziato la produzione

(anche fuori dell'Ogliastra) e conquistato a loro volta cre-

scenti quote di mercato, pur in assenza di attività di

Frue o casu axedu
L'origine di questo prodotto comune al Centro e al Nord
dell'isola, molto diffuso nell'antichità si perde nella notte
dei tempi. Ne danno notizie Apicio (25 a.C-37d.C) nella
sua opera De re coquinaria e Galeno nel II sec.d.C ne
parla come di un alimento molto famoso ed apprezzato
dai Romani.

Il canonico Giovanni Spano lo cita nel suo “Vocabolario
Sardo-Italiano ...”” (1851-1852) e il linguista Max
Leopold Wagner nel suo “Vita rustica delle Sardegna....”
pubblicato nel 1921, lo dice “il piatto prediletto dei pa-
stori sardi...” e lo definisce “cibo rinfrescante che ha lo
stesso sapore dello jogurt dell' Oriente...”

Capre selvatiche
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marketing rivolte al consumatore e senza alcun supporto

pubblicitario, a dimostrare la validità del prodotto ed il rico-

noscimento da parte del consumatore delle sue proprietà

dietetiche e salutistiche.

Secondo dati raccolti dall’Ersat nel 2007 in una breve inda-

gine conoscitiva, la produzione di questo particolare formag-

gio avviene soprattutto in Ogliastra e Nuorese, ma è in

Ogliastra che sono dislocate il maggior numero di aziende

di produzione, oltre 9,  per una quantità di prodotto che

supera abbondantemente i 2500 Q.li, pari a oltre il 70 %

della produzione isolana, buona parte della quale realizza-

ta con latte di capra.

Dalla capra non solo formaggi
Un altro segmento da osservare con attenzione è quello

del latte di capra ad uso alimentare che vede attiva in

Ogliastra una delle aziende leader del mercato italiano ed

europeo: Amalattea, con sede a Villagrande, è un moder-

nissimo stabilimento di notevoli potenzialità produttive , tan-

to da dover ricorrere all’importazione di latte caprino per

suoperire a uno dei principali limiti dato dalla scarsità di ma-

teria prima. La presenza nel territorio di questo operatore

rappresenta per il comparto una grande opportunità.

A conferma della vivacità e dinamicità del settore si cita

l’esempio, unico in Sardegna, per la commercializzazione del

prodotto sfuso presso un supermercato di Lanusei, dove è

installata un impianto di distribuzione di latte fresco di ca-

pra, approvvigionato giornalmente da un allevamento ra-

zionale sito nella piana di Tortoli.  Il sistema ha ottenuto le

neccessarie autorizzazioni da parte della locale azienda ASL

4, grazie anche all’impegno dei veterinari che, con efficien-

za e professionalità,  hannno dato il loro contributo alla riu-

scita dell’iniziativa.

Le aziende ogliastrine verso la
multifunzionalità

Le aziende agricole locali dimostrano, dal canto loro, un par-

ticolare dinamismo che si muove verso i moderni criteri di

gestione orientati, come richiesto dalla nuova politica co-

munitaria, verso la multifunzionalità.

Nascono i primi esempi di commercializzazione diretta del

prodotto, attraverso metodi che si rifanno al marketing eti-

co e solidale e si manifesta l’interesse di molte imprese ad

Le dimensioni del fenomeno
La produzione di latte caprino nel territorio dell’
ogliastra raggiunge la quantità di litri 1.400.700. I dati
seguenti mostrano la consistenza degli allevamenti.

Comuni           n° aziende      n° capi
Arzana 20      3068
Barisardo 15      796
Baunei 55      5012
Cardedu 12      637
Elini 6        77
Gairo 28      2374
Girasole 7        51
Ilbono 12      171
Jerzu 17      1773
Lanusei 24      685
Loceri 20     517
Lotzorai 4       79
Osini 15    344
Perdasdefogu 21    2550
Seui 23    4276
Talana 30    4684
Tertenia 33    2683
Tortoli 8      76
Triei 23    466
Ulassai 22   1460
Urzulei 42   3359
Ussassai 3     348
Villagrande 29   5669

TOTALE 469  41155

Attrezzi per la caseificazione artigianale

Capre al pascolo
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Ulteriori informazioni sui prodotti tipici
della Sardegna sono sul web

www.sardegnaAgricoltura.it

intrapprendere attività legate al mondo della scuola, come

l’adesione al sistema delle fattorie didattiche. Un’attività che

identifica gli operatori agricoli in autentici custodi di sapori e

saperi del territorio, capaci di tramandare alle nuove gene-

razioni la cultura e le tradizioni dei nostri avi.

L’Ersat di Lanusei segue con interesse questo settore e in-

traprende varie attività per favorire lo sviluppo del comparto.

Un notevole interesse ha suscitato l’organizzazione del con-

corso regionale “Caprino d’Oro”, riservato ai formaggi caprini

della Sardegna che si tiene ogni anno a Villagrande in occa-

sione della fiera della capra di razza sarda iscritta al libro

genealogico.

Un obiettivo ambizioso è quello di candidare Villagrande a

centro di riferimento per il comparto caprino. Riuscire in que-

sto dipende da quanto vogliono credere in questo progetto

le istituzioni locali ed in primis i produttori della zona, ade-

guandosi alla nuova stagione dell'agricoltura europea, forti

di un sapere secolare e co-produttori, insieme al loro terri-

torio, di un prodotto di alta qualità.

Mamutzones. Campanacci e corna di capra sono
elementi appartenenti al mondo pastorale che

vengono spesso impiegati per la realizzazione dei costumi
utilizzati durante le manifestazioni tradizionali popolari

Capra sarda in un’esposizione


