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Scheda: Programma Operativo Annuale - POA 

POA: Supporto al comparto lattiero-caseario 

Origine Programma: Determinazione D.G. Laore n. 46 del 12.07.2013 

Dipartimento: Dipartimento per le produzioni zootecniche 

U. O. Dirigenziale: Servizio produzioni zootecniche 

Linea intervento: 

Priorità 2 PSR Potenziare la competitività dell’agricoltura e la reddittività delle aziende agricole 

Priorità 3 PSR Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel 

settore agricolo 

Filiera di interesse Allevamento e trasformazione 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA FILIERA/AREA DI INTERVENTO 

La redditività delle aziende del comparto ovino e caprino resta fortemente condizionata dalla dinamica del 
prezzo del latte, spesso insufficiente a remunerare  i costi di produzione. Gli operatori del comparto spesso  
reagiscono  adottando scelte improntate al disimpegno, all’abbattimento dei costi  dei fattori di produzione,  
all'abbandono delle manutenzioni, alla riduzione del carico di bestiame. 
La quantità totale di formaggio prodotto dall'industria casearia trova collocazione  sui mercati che, comunque,  
lasciano intravvedere margini commerciali di miglioramento interessanti in relazione a recenti produzioni 
innovative a basso contenuto di grassi saturi ma soprattutto con il rinnovato e grande interesse per la 
produzione di pecorino romano. 
Inoltre, attualmente, il comparto ovi-caprino deve onorare impegni presi a livello comunitario sul miglioramento 
del benessere degli animali, adeguarsi a dettami comunitari per l' identificazione elettronica degli animali, la 
corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, rispettare le normative in materia di sanità 
animale per evitare gravi contraccolpi dovuti a pericolose  patologie che rischiano di pregiudicare lo stesso 
patrimonio zootecnico e superare le difficoltà ad aggregare l’offerta del  latte e attivare un sistema di pagamento 
differenziato basato su una procedura condivisa dagli operatori della filiera 
Queste problematiche se non superate sono i  presupposti per una produzione di latte qualitativamente 
scadente che incide negativamente sui processi di trasformazione e sul valore commerciale delle produzioni per 
cui soltanto indirizzando gli attori del comparto alle pratiche di ottimizzazione della gestione degli impianti, 
corretto razionamento alimentare, formazione degli allevatori, ottimizzazione del sistema di campionamento e 
trasporto del latte dall’ azienda al caseificio,  miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari 
nel loro insieme, allineamento con la normativa vigente sulla gestione degli effluenti .per un corretto uso della 
stalla si potranno avviare veri momenti di rinnovo del comparto. 

Analisi dei dati strutturali sul comparto: Patrimonio 

Dal settembre 2011 l'Agenzia gestisce e rende pubblici i dati relativi alle consistenze e alle dinamiche di mercato 
del comparto ovino mediante l'Osservatorio delle produzioni lattiero casearie. 
La definizione delle dimensioni del comparto in termini di numero di capi, totali o in produzione, di numero delle 
aziende o di segmentazione in classi di dimensione, è stata la causa, negli ultimi anni, di un nutrito dibattito 
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alimentato dalla citazione di svariate fonti che, per quanto ufficiali e autorevoli, in apparenza, portavano a 
quantificazioni significativamente diverse. 
Queste presunte differenze hanno peraltro alimentato perplessità e preoccupazioni che andavano aldilà delle 
semplici esigenze conoscitive, in quanto si paventavano pericolose degenerazioni in sistemi di registrazione che 
supportano importanti erogazioni finanziarie. 
Gli approfondimenti condotti hanno consentito di verificare che si tratta di equivoci dovuti a errata o imperfetta 
attribuzione di significato ai dati registrati nelle diverse banche dati. 
Trattandosi, infatti, di sistemi costruiti e gestiti con finalità diverse devono essere interpretati e accostati 
correttamente. Ci riferiamo ai dati presenti in BDN messi a confronto con altre banche dati (elenchi benessere 
animale e elenchi ARAS) che, come è già stato evidenziato nella programmazione del 2013, contengono elenchi 
non prodotti per le stesse finalità e quindi incommensurabili tra loro. 
In ogni caso la risultanza ci porta a concludere che il patrimonio ovino della Sardegna sia (anno 2013) di poco 
superiore a 3.190 milioni di capi con un decremento del 3.7% % sul 2012 in cui risultava di poco superiore a  
3.314 milioni. 
Per quanto attiene i caprini, la consistenza del 2013 è risultata di poco inferiore ai  273  mila capi con un 
decremento del 7% rispetto al 2012 in cui risultava invece di poco superiori ai 294  mila capi. 
Si ritiene utile rimarcare che i dati esposti sono relativi al totale dei capi, ricomprendono cioè sia i maschi che la 
quota di rimonta. 
Un’attendibile approssimazione sul numero delle pecore in produzione può essere ottenute operando una 
riduzione del 22/25% . Calcolando in questo modo si evince che nel 2013 il numero di pecore adulte allevate in 
Sardegna è stato pari a circa 2.5 milioni 

La produzione di latte 

In assenza di rilevazioni dirette si sono utilizzati i dati  stimati attribuendo una produzione media di 100-105  litri 
per capo presente che equivalgono ad una produzione media di circa 130 - 135  litri per pecora presente. 
Questa approssimazione è supportata da osservazioni empiriche e viene comunemente ritenuta attendibile. 
Tuttavia presenta notevoli limiti per il fatto che non tiene conto delle congiunture che possono condizionare 
anche pesantemente gli esiti produttivi delle varie annate. 
In ogni caso si ritiene che in Sardegna la produzione di latte sia di 310-330 milioni di litri/anno 

Le produzioni di formaggio 

La produzione di formaggi in Sardegna, secondo i dati ISTAT del 2012, è di poco superiore a 46.000 tonnellate; 
è netta la prevalenza dei formaggi a pasta dura (43.138,8 tonnellate; 93,1% del totale) che rappresentano circa il 
10% del totale nazionale della tipologia ed il 93% della produzione casearia sarda, seguono i formaggi freschi 
(1.742,1 tonnellate), i formaggi a pasta molle (1.118,6 tonnellate) ed infine i formaggi a pasta semidura (320,4 
tonnellate). In merito ai formaggi DOP, nell’Isola prevale il Pecorino Romano (25.453 tonnellate, la cui 
produzione sarda è pari al 90,14%) con una riduzione sensibile rispetto al 2008 (30.142 tonnellate), segue il 
Pecorino Sardo (2.031 tonnellate) stabile rispetto al 2008 (2.045 tonnellate) ed il Fiore Sardo (735 tonnellate) 
con un leggero aumento rispetto al 2008 (652 tonnellate). La Sardegna per alcune categorie di prodotti lattiero 
caseari ha un interessante valore delle esportazioni: 431 mila euro (latte liquido), 5,03 milioni di euro (crema 
fresca consumo), 1,04 milioni di euro (formaggi freschi e latticini), 1,18 milioni di euro (formaggi grattugiati o in 
polvere), 87,30 milioni di euro (altri formaggi). In tale ultima categoria rientra la categoria “Fiore Sardo e 
Pecorino” che globalmente l’Italia ha esportato per un valore di 117,43 milioni di euro. 

Contesto 

L'attività collegata all'osservatorio delle produzioni lattiero casearie ci permette  di tracciare un quadro piuttosto 
preciso inquadrato in contesti internazionali, nazionali e regionali. 
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I dati sulla  produzione mondiale di latte riferiscono che l'83% della produzione è costituito da latte bovino, il 13% 
da latte bufalino, il 2.2% da latte caprino e il restante 1,3% da latte ovino con produzioni mondiali di circa 9,2 
milioni di tonnellate. 
L'incidenza delle produzioni vede l'Asia con il 44%, l'Europa con il 34%, l'Africa con il 21% mentre le Americhe 
hanno dati insignificanti, sotto l'1%.In Europa la quantità complessiva di latte prodotto ammonta a circa 213 
milioni di tonnellate (2009) di cui latte bovino rappresenta il 97%, il latte caprino l'1,14% e il latte ovino l'1,47%. I 
maggiori produttori europei di latte ovino sono nell'ordine ( dati FAO) la Grecia con 800 mila t, la Romania e 
l'Italia con 620 e 600 mila t., la Spagna con 500 mila t. e la Francia con 300 mila t. 
In questo contesto la Sardegna occupa un posto di estremo rilievo (300 mila t.) con produzioni sovrapponibili a 
quelle francesi. 

Analisi SWOT 
Sistema produttivo: Allevamenti e Trasformazione prodotti 

Punti di forza 

Presenza di prodotti tradizionali e a denominazione protetta di elevata qualità, dotati di 
ottime caratteristiche salutistiche e nutrizionali, legati al territorio e favoriti da sistemi 
estensivi di produzione. 
Nuovi percorsi di diversificazione dell’offerta con prodotti innovativi. 
Importante ruolo socio-economico svolto dalle Cooperative di trasformazione. 
Presenza di Consorzi di tutela e associazioni di produttori. 
Buone competenze tecniche degli allevatori e importante funzione di presidio del 
territorio e dello spazio rurale. 
Buone competenze tecniche dei trasformatori. 
Presenza capillare nel territorio dell’ assistenza tecnica realizzata dalle agenzie regionali 
(1 operatore ogni 50 aziende).  

Punti di debolezza 

Bassa produttività degli allevamenti. 
Scarsa remunerazione dei prodotti. 
Elevati costi di produzione. 
Bassa reddittività, competitività e organizzazione delle filiere zootecniche. 
Scarsa organizzazione dei controlli e prevenzione delle emergenze sanitarie. 
Insufficienti azioni di tutela e salvaguardia da azioni di contraffazione commerciale. 
Azioni di controllo della qualità del latte e del sistema di raccolta inadeguati e migliorabili. 
Scarsa capacità commerciale (azioni di marketing poco efficaci).  

Opportunità 

Azioni di formazione/informazione professionale contemplate dalla Politiche 
Regionali/Nazionali/ Comunitarie. 
Valorizzazione dei prodotti di qualità. 
Espansione della domanda estera dei prodotti di qualità. 
Sviluppo del mercato extra UE 
Incentivi Unione Europea 
Adozione di un sistema univoco per il pagamento differenziato del latte finalizzato al 
miglioramento della qualità. 
Razionalizzazione dei controlli sanitari e sistemi di prevenzione delle principali patologie 
degli ovini e caprini.  

Minacce 

Crisi finanziarie internazionali. 
Crisi economica nazionale (contrazione consumi). 
Epidemie sanitarie zootecniche. 
Sistemi di controllo delle criticità sanitarie poco efficiente (attività di prevenzione, tempi di 
intervento, complessità competenze). 
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Analisi SWOT 
Concorrenza commerciale dei paesi emergenti. 
Insufficiente sicurezza alimentare percepita dal consumatore. 
Diffusione delle frodi e contraffazioni commerciali. 
Riduzione risorse per formazione professionale (riduzione della qualità della 
formazione). 

In relazione all’analisi Swot di cui sopra l’attività dell’Agenzia potrà contribuire:  
- a favorire la piena attuazione del PSR 2007-2013, Mis. 215 , Mis. 111; 
- al processo finalizzato alla programmazione del PSR 2014-2020; 
- a favorire l’adeguamento tecnologico, organizzativo e culturale delle aziende con attività di assistenza 

tecnica, formazione e informazione; 
- allo sviluppo di nuove produzioni di qualità. 

2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA E DEGLI OBIETTIVI 

Il POA relativo all'esercizio 2014 per le produzioni lattiero-casearie della filiera ovi-caprina si pone in continuità 
con l'attività già programmata nei precedenti anni cui si aggiungono nuovi obiettivi dettati dagli atti della Giunta 
Regionale. 
Il programma è caratterizzato da un approccio globale alle problematiche della filiera e ruota intorno all'obiettivo 
generale del miglioramento della qualità del latte così come definito nel Piano Qualità Latte. 
Il programma prevede il coinvolgimento dell'ARAS (Associazione Regionale Allevatori della Sardegna), 
organismo autonomo, finanziato con risorse regionali e che in virtù di una specifica delibera della Giunta 
Regionale, opera nel contesto delle linee di programma definite dall'Agenzia. 
 
Tutte le linee di attività saranno indirizzate a raggiungere i seguenti obiettivi strategici:  

 miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari; 
 implementazione della Mis. 214 del P.S.R sul benessere animale; 
 miglioramento della redditività delle aziende; 
 monitoraggio del comparto lattiero caseario. 

2.1 Definizione degli obiettivi operativi del programma 

Gli Obiettivi operativi che il programma persegue sono i seguenti: 

a) Obiettivi operativi finalizzati al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari. 

- Creare i presupposti per il pagamento del latte a" titolo e qualità" attraverso attività di assistenza tecnica in 
azienda. 

- Controllare l’efficienza degli impianti di stalla e di mungitura. 
- Rafforzare le conoscenze dell’imprenditore per migliorare la capacità di adeguamento sulla base di vincoli, 

condizionamenti ed opportunità connesse alle variabili congiunturali attraverso attività di assistenza tecnica, 
formazione e informazione. 

- Formare e informare il personale addetto al campionamento e al trasporto del latte dall’azienda al caseificio 
e  gli operatori della trasformazione (Mis. 111 P.S.R.).  
La metodica del prelievo è fondamentale  ai fini della rappresentatività del campione, pertanto la figura 
professionale che lo esegue deve essere in possesso di precise conoscenze tecniche e normative in 
materia di sicurezza alimentare. Si ritiene opportuno  il riconoscimento  istituzionale delle professionalità 



 
 

Pag. 7/27 

acquisite, attraverso la istituzione di un elenco regionale destinato a tutti gli operatori presenti nel territorio 
regionale. 

- Formare e informare gli allevatori e i trasformatori del comparto lattiero caseario attraverso la diffusione di 
conoscenze scientifiche e pratiche innovative (Mis. 111 P.R.S.). 

- Georeferenziazione delle aziende casearie sarde e raccolta di informazioni aziendali. 

b) Obiettivi operativi finalizzati all’implementazione della Misura 215 (benessere animale) del P.S.R.  

- Controllare l’efficienza degli impianti. 
- Monitoraggio e assistenza tecnica obbligatoria, effettuata dai tecnici dell’Associazione Regionale Allevatori 

Sardegna. 
- Organizzare percorsi divulgativi e formativi. 
- Assistenza agli allevatori in relazione agli obblighi derivanti dalla Misura. 

c) Obiettivi operativi finalizzati al miglioramento della redditività delle Aziende. 

- Migliorare la competitività delle aziende mediante l’ottimizzazione dei costi di produzione. 
- Migliorare le conoscenze degli allevatori su argomenti di interesse generale sull’allevamento ovino e 

caprino. 

d) Obiettivi operativi finalizzati al miglioramento della competitività delle Aziende. 

- Assicurare l’operatività dell’Osservatorio delle produzioni lattiero casearie per fornire alle Aziende 
informazioni aggiornate attraverso l’analisi dei mercati e dei costi di produzione.  

2.2 Servizi prodotti 

Le attività previste dal programma sono finalizzate a produrre, per l’anno in corso, i seguenti servizi: 

- Consulenza aziendale per il miglioramento della gestione tecnico economica dell’allevamento. 
- Attività di assistenza tecnica attraverso i controlli sull'efficienza degli impianti di refrigerazione del latte. 
- Consulenza aziendale per il superamento delle non conformità rilevate (monitoraggio delle caratteristiche 

qualitative del latte basato sui dati raccolti dal laboratorio ARAS di Nuraxinieddu). 
- Realizzazione corsi di formazione  e giornate informative per gli operatori del comparto. 
- Consulenza aziendale per migliorare la capacità di adeguamento sulla base di vincoli, condizionamenti ed 

opportunità connesse alle variabili congiunturali. 
- Realizzazione materiale divulgativo per gli operatori del comparto (realizzazione di un filmato didattico-

divulgativo in DVD). 
- Realizzazione di un modello ripetibile per la valutazione della shelf-life di ricotta ovina fresca confezionata in 

atmosfera protettiva o modificata e realizzazione di materiale divulgativo. 
- Aggiornamento del Sistema informativo territoriale (GIS) applicato al comparto caseario regionale. 
- Realizzazione progetto pilota per l’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute 

sul Lavoro (S.G.S.S.L.) presso un’azienda casearia. 
- Controllo funzionale degli impianti di mungitura. 
- Predisposizione modulistica e coordinamento delle attività di assistenza tecnica obbligatoria, effettuata dai 

tecnici ARAS, collegata alla Mis 215 del P.S.R. sul miglioramento del benessere animale. 
- Realizzazione ciclo di giornate informative in collaborazione con ARAS e ASL previste nell'ambito 

dell'attuazione della Mis. 215 del P.S.R. sul miglioramento del benessere degli animali. 
- Supporto ai beneficiari della mis. 215 nell’adempimento degli impegni previsti e nei rapporti con l’ARGEA. 
- Rilevazione dei consumi energetici in azienda finalizzata alla ottimizzazione del funzionamento degli 

impianti. 
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- Rilevazione a campione dei costi di produzione degli allevamenti ovini e caprini. 
- Implementazione dell'osservatorio della filiera ovicaprina ai sensi della D.G.R. del 29/12/2009, n. 53/63 e 

della L.R. 15/2010 e pubblicazione periodica dei dati della filiera. 
 

- Attività di informazione del personale addetto al campionamento e operatori della trasformazione in genere. 
- Studio delle caratteristiche del sistema di raccolta del  latte ovino in Sardegna allo scopo di individuare  

ipotesi di soluzioni alternative, economicamente più convenienti, nel rispetto e salvaguardia della qualità 
della materia prima da realizzare in collaborazione con il Dipartimento di Agraria. 

- Accompagnamento degli operatori sull'utilizzo dei  latto-prelevatori automatici e dei frigoriferi portatili  per la 
razionalizzazione  delle fasi di campionamento (attività riconducibile ai dettami della legge finanziaria 2005, 
art.6, comma 9).  
Redazione delle linee guida per il corretto utilizzo del lattoprelevatore (risultanza della elaborazione di un 
modello di verifica del campionamento automatico del latte, realizzata nell’ambito di un protocollo di intesa 
con l’IZS di Sassari); successiva adozione da parte dei portatori di interesse, caseifici aderenti al 
Programma PQL – azione lattoprelevatori). 
Esecuzione di controlli periodici delle funzionalità delle dotazioni strumentali e  attivazione di un sistema di 
registrazione dei controlli in conformità con il dettato della norma UNI 10746 in materia di “requisiti e 
controlli”. 
Sviluppo delle funzionalità dei lattoprelevatori attraverso l’acquisizione di software e hardware che 
consentano di ottimizzare la gestione e la rappresentatività del campionamento e raccolta del latte, la 
pianificazione degli interventi di assistenza al produttore, nei casi accertati di non conformità del prodotto 
conferito. 
Organizzazione di un work shop di approfondimento sulle opportunità offerte dai moderni sistemi  
automatizzati nel miglioramento delle procedure di controllo della qualità, della tracciabilità della raccolta e 
della gestione delle non conformità del latte. 
Si intende proporre ai produttori e trasformatori, attraverso l’ istituzione di un Elenco Regionale degli addetti 
al campionamento del latte, uno strumento che garantisca i requisiti di professionalità del personale 
chiamato a svolgere questo ruolo e dare opportunità a coloro che intendono accedervi. 

- Formazione allevatori associati in cooperative e Organizzazione di Produttori in attuazione L.R. 15 marzo 
2012, n. 6 art. 4 comma 55  in materia di sostegno del comparto ovicaprino. Delibera G.R. n.32/90 del 
24/07/2012. Sviluppo di un programma di sostegno e formazione finalizzato al miglioramento della qualità 
del latte.  

- Divulgazione della normativa regionale sulla gestione degli effluenti di allevamento (DGR 21/34 del 2013), 
accompagnamento nell’adeguamento delle strutture aziendali alle prescrizioni di legge, supporto tecnico 
personalizzato negli adempimenti tecnico/amministrativi.  
Realizzazione di giornate tecnico divulgative sui contenuti della disciplina regionale di recepimento del D.M. 
7 aprile 2006 -  “Criteri e norme tecniche generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento”. 
Sopralluoghi aziendali per la verifica del carico di azoto aziendale e del corretto dimensionamento delle 
strutture di stoccaggio degli effluenti. 
Consulenze personalizzate per la predisposizione dell’elaborato  “Comunicazione” e “PUA” in zona ordinaria 
e zona vulnerabile. 

3. INDICAZIONE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Mis. 111 PSR Progetto benessere animale:       € 344.405,00 
Programma formazione allevatori:        € 219.300,00 
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Programma attività POA  ARAS:        € 11.000.000,00  
Mis. 111 del PSR  Comparto lattiero caseario:        € 64.188,39  
Fondi bilancio 2014:           € 20.000,00 

4. INDICAZIONE DELLE RISORSE UMANE NECESSARIE E DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA. 

Risorsa umana Impegno 
Masala Daniela Prevalente 
Gilberto Etzi Prevalente 
Aldo Murenu Prevalente 
Palmiro Mulas Prevalente 
Nemesio Cotza Prevalente 
Augusto Pirastu Prevalente 
Giancarlo Murgia Non prevalente 
Giampiero Isaia Prevalente 
Giovanni Antonio Bullitta Prevalente 
Pasqualino Puligheddu Prevalente 
Giuseppe Cadau Prevalente 
Salvatore Carta Prevalente 
Francesco Antonio Mameli Prevalente 
Antioco Lai Prevalente 
Roberto Fraleone Prevalente 
Roberto Tognoni Prevalente 
Bachisio Licheri Prevalente 
Pasquale Manca Prevalente 
Paolo Basoni Prevalente 
Antonio Giuseppe Serra Prevalente 
Piergianni Chessa Prevalente 
Sergio Floris Prevalente 
Massimo Ciancilla Prevalente 
Antonio Posadinu Prevalente 
Antonio Maria Fois Prevalente 
Giovanni Denanni Prevalente 
Basilio Becugna Prevalente 
Giovanni Battista Corda Prevalente 
Daniela Sardo Prevalente 
Andrea Carcangiu Non prevalente 
Mario Oggiano Non prevalente 
Massimiliano Sicilia Prevalente 
Salvatore Serra Prevalente 
Nicolino Diana Prevalente 
Raffaele Coccolone Prevalente 
Michele Moretti Non prevalente 
Antonio Meleddu Non prevalente 
Sergio Meloni Non prevalente 
Giovanni Pinna   Non prevalente 
Andrea Serra Non prevalente 
Rossana Carta Prevalente 
Giuseppe Martinez Prevalente 
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Scheda: Programma Operativo Annuale - POA 

POA: Produzione carni e allevamenti minori 

Origine Programma: Determinazione D.G. Laore n. 46 del 12.07.2013 

Dipartimento: Dipartimento per le produzioni zootecniche 

U.O. Dirigenziale: Servizio produzioni zootecniche 

Linea intervento: PSR - "Sostenere logiche di sviluppo settoriale coerenti con le vocazioni territoriali dell'isola e 
orientate all'integrazione produttiva".  

Filiera di interesse: produzione carni 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA FILIERA/AREA DI INTERVENTO  

Dal rapporto annuale dell'Osservatorio Zootecnico Regionale sui dati strutturali della filiera suinicola regionale 
per l’anno 2013 si registrano 12.234 aziende, in cui si allevano suini di cui 4.391 con solo suini e ben 5.845 
aziende con suini ed ovini. In termini percentuali solo il 36% delle aziende alleva esclusivamente suini, mentre 
nel 48% delle aziende sono allevati suini e ovini, nel 14% suini e caprini e nel 30% delle aziende infine troviamo 
suini e bovini.  
Il numero dei capi totali e pari a 154.644 di cui 60.561 scrofe. Quasi l’80% delle aziende ha una dimensione non 
superiore ai cinque capi scrofa e vengono detenute il 34% delle scrofe allevate in Sardegna. Si tratta 
evidentemente di aziende dove l’allevamento dei suini è complementare ad altri orientamenti produttivi.  
Le aziende che allevano almeno 20 capi scrofa sono appena il 3,8% del totale e detengono il 37,1% del totale 
delle scrofe. Lo 0,1% delle aziende ha un numero di capi scrofa oltre le 160 unità e detiene il 7,6% dei capi 
totali. 
Il numero di allevatori impiegati in aziende che detengono suini sono 15.972, di questi il 30 % lavora in aziende 
in cui sono allevati esclusivamente suini. 
La maggioranza degli allevatori suinicoli hanno un età compresa tra i 40 e i 60 anni. Ben il 67% degli allevatori 
che allevano nella propria azienda esclusivamente suini hanno oltre 50 anni. 
Si registra inoltre un incremento negli ultimi anni del numero aziende che detengono il suino di razza sarda per 
un totale di 63 aziende inserite negli elenchi dell'ANAS, a fronte delle 44 del 2010. Queste contano 1192 capi di 
cui 877 femmine e 315 maschi, con un numero medio di 20 capi per azienda, le cui ipotetiche produzioni quindi, 
allo stato attuale, possono essere indirizzate solo a un mercato di nicchia.  
La realtà suinicola sarda, indirizzata prevalentemente alle produzioni del suinetto da latte e in minor misura al 
magrone da macelleria, presenta la peculiarità di un sistema produttivo molto frammentato e disomogeneo. Il 
numero di aziende a livello familiare con un numero di capi scrofa inferiore a 5, possiede il 35% del parco scrofe 
isolano e, dato il particolare indirizzo produttivo, sono escluse dai canali commerciali. Si pensi inoltre che un 
ulteriore 20% delle aziende, che detiene il 40% del parco riproduttori, ha un numero di capi scrofa inferiore alle 
40 unità, con capacità produttive relativamente limitate dato l’esiguo numero di animali. La gran parte quindi 
della forza produttiva si concentra paradossalmente in un esiguo numero di aziende, circa 160, ossia appena il 
2,5% del totale. 
Nel comparto si assiste a una progressiva e sempre più marcata erosione dei margini di guadagno per gli 
allevatori e difficoltà a rimanere sul mercato, a un aumento della presenza sul mercato sardo di carne di 
provenienza extraregionale 
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Per la filiera ovicaprina al 31 dicembre 2013 (Banca dati Nazionale Zootecnica) a livello nazionale si registrano 
94.059 allevamenti per un totale di 7.251.104 capi ovini e 52.963 allevamenti caprini con 1.555.199. capi. La 
Sardegna è la prima regione italiana per l’allevamento di ovini e caprini, infatti si concentra il 45 % degli ovini 
allevati in Italia 3.228.878 capi e il 25 % delle unità produttive (15.698).  
A livello nazionale si confermano i dati delle precedenti annualità, con un tasso di auto approvvigionamento della 
carne ovicaprina pari al 41%, le macellazioni di ovini e caprini ammontano a 54.344 t di cui il 62 % circa è 
rappresentato da agnello leggero, il 22 % da pecore a fine carriera e il 14 % da agnelloni e montoni; la carne di 
capra costituisce solo il 4 % del totale (3 % capretti e caprettoni e 1 % capre).  
Per le carni ovicaprine fresche il consumo apparente è risultato in lieve contrazione nel corso dell’ultimo 
quinquennio (- 1,3 %) su consumi pro capite pari a circa 1,3 Kg annui.  
A livello regionale gli allevamenti sardi producono circa 30.000 t di carne che trova collocazione sul mercato 
prevalentemente come agnello da latte macellato ad un mese di vita a un peso vivo di circa 10 Kg. 
Dal rapporto annuale ISMEA del 2011 tra gli elementi in grado di incidere positivamente nel settore 
dell’allevamento ovicaprino sono il crescente interesse verso prodotti ad elevata connotazione di territorialità e la 
valorizzazione di distintività dei prodotti carnei (qualità organolettica, tipicità, sicurezza, ecc.). In questo contesto 
si inseriscono le produzioni dell’agnello di Sardegna IGP, che a partire dall’anno 2009 stanno registrando un 
trend crescente favorito dalla maggior adesione sia dei produttori sia dei macellatori al sistema di certificazione.  
Allo stato attuale gli allevatori inseriti nel sistema dei controlli sono 3.445 , mentre i macellatori e porzionatori 
sono 35. Si ricorda che la Sardegna ha ottenuto la registrazione del marchio IGP agnello di Sardegna con Reg. 
(CE) 138/2001 del 24.1.2001 ma il sistema di certificazione, divenuto operativo nel 2005, riscontra ancora 
alcune criticità riferite alla tracciabilità delle produzioni e lavorazioni, con numeri di capi che non rispondono 
appieno alle potenzialità del comparto. Le produzioni certificate nel 2012 sono pari a 328.000 a fronte di un 
totale di 1.200.000 di agnelli macellati. 
Alla tradizionale richiesta dell'agnello da latte in questi ultimi anni si è aggiunta una crescente domanda di carne 
ovina destinata al mercato islamico. Da cui la necessità di mettere in atto azioni a sostegno del comparto ai fini 
dell’incremento, organizzazione e valorizzazione delle produzioni. 

ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA 

- Presenza di prodotti tradizionali ad elevata qualità legata all’ambiente. 
- Presenza di consorzi e produttori associati. 
- Buona dotazione di competenze degli allevatori e dei trasformatori. 
- Essenziale funzione di presidio del territorio e dello spazio rurale da parte delle 

aziende del comparto. 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

- Criticità in termini di redditività, competitività, organizzazione delle filiere. 
- Costi di alimentazione, produzione, controlli qualità, mezzi tecnici, 

approvvigionamento idrico , trasporto delle produzioni, nonché costi derivanti spesso 
dal sovradimensionamento del capitale fisso. 

- Bassa remunerazione dei prodotti primari  cui si accompagna la variabilità del 
prezzo. 

- Bassa produttività accompagnata da scarsa integrazione orizzontale tra filiere 
zootecnica – e filiera vegetale, - - Scarsa integrazione tra l’asse della produzione ,  
trasformazione e distribuzione. 

- Basso livello di ricambio generazionale , scarsa propensione all’innovazione, 
inadeguatezza della dotazione di capitale umano. 

- Problemi dal punto di vista sanitario , del rispetto dei protocolli di trasformazione e di 
certificazione.  

- Scarsa applicazione delle politiche di marketing. 
- Qualità e poco legata al territorio. 
- La produzione non viene adeguatamente tracciata e controllata. 
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ANALISI SWOT 

OPPORTUNITA’ 

- Presenza di know-how degli allevatori e degli agricoltori per realizzare una reale 
interdipendenza tra le filiere atta all’utilizzo dei suoli per la produzione di alimenti 
zootecnici e diminuire la dipendenza da apporti esterni all’isola  

- Possibilità di estendere la certificazione dei prodotti estendendola a tutte le filiere 
carne. 

- Possibilità di utilizzazione dii protocolli sanitari  riconducibili all’immagine che la 
Sardegna evoca nell’immaginario collettivo per le specificità del suo patrimonio 
ambientale e colturale. 

- Presenza di aziende della macellazione ,lavorazione e trasformazione delle carni di 
tutta eccellenza. 

MINACCE - Scomparsa del comparto suinicolo in ambiti locali. 
- Dequalificazione delle produzioni comparto carni ovi-caprine 

In relazione all’analisi Swot di cui sopra l’attività dell’Agenzia Laore potrà contribuire a:  
 Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole in particolare quelle che detengono una quota 

esigua di mercato ma che fanno massa critica. 
 Orientare al mercato di prodotti tipici nel rispetto dei regimi sanitari vigenti. 
 Favorire i processi di certificazioni dei prodotti  presentando alle aziende della macellazione e 

trasformazione un modello di certificazione contenente tecnologia innovativa. 
 Favorire le filiere corte e l’associazione di produttori 

2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA E DEGLI OBIETTIVI 

Interventi a supporto della filiera suinicola su allevamenti convenzionali, biologici e in aziende di trasformazione 
in continuità con le attività già programmate negli anni precedenti. Le finalità principali sono volte a migliorare: la 
gestione degli allevamenti, l'introduzione della tecnica di inseminazione artificiale, la competitività e redditività 
delle aziende, ad incrementare la quantità e la qualità delle produzioni di carne per consumo da banco e 
trasformato.  
Con la nuova programmazione sarà dato grande rilievo alle azioni divulgative attraverso la misura 111 del PSR 
2007/13 con una serie di incontri informativi cui seguiranno seminari tematici e visite guidate a beneficio degli 
imprenditori agricoli. 
Durante il 2014 saranno realizzati nuovi programmi anche in collaborazione con strutture di trasformazione, tesi 
alla valorizzazione, la tracciabilità e la rintracciabilità elettronica delle carni e dei prodotti ottenuti.  
Su incarico dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura è in corso di realizzazione un programma di divulgazione 
e comunicazione dei contenuti del Piano di eradicazione della peste suina africana in collaborazione con le 
associazioni di categoria. 
Con il programma 2014 inoltre si intende avviare un progetto in grado di valorizzare le produzioni biologiche 
delle carni suine con misure in grado di sfruttare la biodiversità e la tipicità dei prodotti a forte connotazione 
territoriale, in modo da creare opportunità di sviluppo e crescita economica soprattutto nelle aree più 
svantaggiate. 
Per la filiera ovicaprina, con particolare riferimento all'Agnello di Sardegna con marchio IGP, secondo i dettami 
della delibera della Giunta Regionale n° 52/100 del 3/12/2011 è in corso di realizzazione il programma triennale 
finalizzato ad individuare e promuovere l'utilizzo di efficaci sistemi di tracciabilità elettronica delle produzioni e 
lavorazioni dell’agnello IGP di Sardegna, in attuazione della L.R. 17 novembre 2010 n°15 art.21– Valorizzazione 
delle produzioni ovine. In tale ambito l'Agenzia con propri fondi ha provveduto alla realizzazione, in un mattatoio 
convenzionato, di un modulo di riconoscimento elettronico delle targhette auricolari degli agnelli prodotti 
nell’ambito del sistema IGP. Con l’acquisizione dei fondi regionali (Determinazione n 20931/832 21/11/2013 del 
Servizio di Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale - 
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Determinazione n. 6258/2013 del 11/12/2013 del Direttore dell’Area di Coordinamento dell’ARGEA Sardegna), 
nel corso del 2014 sarà effettuato un bando pubblico per l’acquisto dei moduli di tracciabilità elettronica da 
concedere in comodato d’uso agli impianti di macellazione che manifesteranno il proprio interesse alla 
partecipazione al progetto. 
 
Il Programma contribuisce a perseguire, nella filiera suinicola, i seguenti obiettivi strategici: 
- Migliorare la competitività del comparto con l’assistenza tecnica alle aziende di produzione primaria in 

collaborazione con le aziende di trasformazione.  
- Accrescere il valore aggiunto dei prodotti primari e incrementare le produzioni di qualità attraverso il 

miglioramento delle competenze e delle professionalità degli operatori di filiera, e l’ottimizzazione delle 
tecniche di allevamento e management aziendale.  

 
Il Programma contribuisce a perseguire, nella filiera ovicaprina, i seguenti obiettivi strategici: 
- Implementare un sistema di tracciabilità elettronica delle produzione agnello di Sardegna IGP finalizzato a: 

 semplificare il sistema di adempimenti e delle registrazioni;  
 semplificare la gestione dei dati produttivi con conseguente miglioramento delle dinamiche di 

programmazione commerciale del prodotto; 
 fornire ai consumatori maggiori garanzie e informazioni sul prodotto certificato; 
 incrementare il numero dei capi certificati IGP. 

2.1 Definizione degli obiettivi operativi del programma 

Gli Obiettivi operativi che il programma persegue, suddivisi per filiera sono i seguenti: 

Filiera suinicola 

- Aggiornare gli operatori attraverso la realizzazione di cicli di corsi di formazione e giornate informative.  
- Migliorare la gestione aziendale, gestione sanitaria e gestione alimentare con azioni di assistenza tecnica agli 
allevatori.  
- Valorizzare dei prodotti trasformati attraverso assistenza tecnica ai macellatori e trasformatori.  
- Realizzare un progetto di tracciabilità elettronica delle carni suine e dei prodotti derivati. 
- Implementare il sistema di produzione e trasformazione delle carni suine provenienti da aziende biologiche. 
- Realizzare un programma di comunicazione sul “Piano di eradicazione della peste suina africana” in 
collaborazione con le Organizzazioni Professionali Agricole. 

Filiera ovicaprina 

- Collaudare e diffondere presso i macellatori e i trasformatori di un modello tecnologico di certificazione 
dell’agnello di Sardegna IGP. 
- validare di un modello di gestione commerciale diretta tra il sistema di produzione dell’agnello di Sardegna IGP 
e il consumatore finale. 

2.2 Servizi prodotti 

Le attività previste dal programma sono finalizzate a produrre, per l’anno in corso, i seguenti servizi: 

- Attività di assistenza tecnica specialistica; 
- Attività di divulgazione sui metodi di allevamento ecocompatibile. 
- Divulgare il sistema di certificazione elettronica delle produzioni e lavorazioni dell’agnello di Sardegna IGP 

attraverso la realizzazione di opuscoli divulgativi e giornate informative. 
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- Realizzazione di un ciclo di incontri divulgativi - teorici e pratici - sulle tecniche di gestione, di allevamento e 
trasformazione delle produzioni carne nelle filiere ovine e suine.  

- Realizzazione di una produzione audiovisiva di informazione sull’allevamento del suino di razza sarda e dei 
prodotti tipici regionali. 

- Realizzazione di una pubblicazione sulle produzioni tipiche della filiera del suino di razza sarda. 
- Organizzazione di visite dimostrative guidate presso aziende di eccellenza del comparto carne, in ambito 

regionale e nazionale. 
- Organizzazione di giornate informative sul Piano di eradicazione della Peste suina Africana in 

collaborazione con le Organizzazioni Professionali Agricole. 
- Adeguamento secondo modelli di biosostenibilità di n. 4 Aziende del territorio regionale del comparto 

suinicolo. 

3. INDICAZIONE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Progetto P.S.A.: EURO 300.000,00 
Progetto Certificazione Elettronica Agnello di Sardegna IGP EURO 450.000,00 
Progetto MIS.111 PSR EURO 261.000,00 
Progetto Allevamento Biologico EURO 45.000,00 
Bilancio Laore Sardegna 2014 - Attività di formazione, pubblicazione EURO 5.000,00. 

4. INDICAZIONE DELLE RISORSE UMANE NECESSARIE E DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA 

Risorsa Umana Impegno 
Piergianni Chessa Prevalente 
Sergio Floris Prevalente 
Giuseppe Fruttero Prevalente 
Stefania Olla Non prevalente 
Daniela Sardo Prevalente 
Roberto Fralleone Prevalente 
Sandro Muggiano Non prevalente 
Giovanni Pittalis Prevalente 
Palmiro Mulas Prevalente 
Roberto Tognoni Prevalente 
Nemesio Cotza Prevalente 
Antioco Lai Prevalente 
Stefano Demurtas Non prevalente 
Sergio Floris Prevalente 
Giovanni Sini Prevalente 
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Scheda: Programma Operativo Annuale - POA 

POA: Apicoltura   

Origine Programma: POA Supporto al comparto apistico- Determinazione D. G.  n. 46 del 12.07.2013 

Dipartimento: Dipartimento per le produzioni zootecniche 

U.O. Dirigenziale: Servizio produzioni zootecniche 

Linea intervento: Assistenza al comparto apistico – Realizzazione programma apistico regionale ex reg. CE n. 
1234/2007 – annualità 2013/14 

Filiera di interesse: Apicoltura 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA FILIERA/AREA DI INTERVENTO  

L’elaborazione degli ultimi dati disponibili, relativi alle dichiarazioni di possesso degli alveari, che gli allevatori 
presentano annualmente alle proprie AA.SS.LL. di appartenenza, riferibile all’anno 2012, mostra un quadro 
pressoché stabile del settore. Infatti, considerando le ultime 6 annualità produttive, se si esclude il 2007, anno 
nel quale il numero delle aziende apistiche registrate presso l'Assessorato della sanità è stato assai basso (427), 
nel quinquennio successivo questo valore ha mostrato un andamento più stabile, oscillando fra un minimo di 
526 (nel 2008) ed un massimo di 591 (nel 2009), valore praticamente identico a quello del 2012 (589). 
Tutto ciò a conferma che nonostante le differenti e notevoli avversità che il comparto è stato costretto ad 
affrontare nelle ultime annate produttive, esso rivela tuttora un sufficiente livello di dinamicità. I dati statistici, 
inerenti la consistenza dei soli allevamenti attualmente registrati, confermano la buona specializzazione delle 
aziende e degli operatori, riscontrato che circa il 25% (anno 2012) degli apiari conta una consistenza superiore 
ai 100 alveari allevati. 
La produzione di miele nel 2013, pur in assenza di dati ufficiali, può essere stimata simile, se non leggermente 
superiore, a quella raggiunta nel 2012. Infatti, se per le produzioni di miele primaverile non si sono avute 
significative differenze, per quelle estive la produzione di miele di eucalipto ha mostrato segni di ripresa, 
soprattutto negli areali del centro e del sud della Sardegna, così come la produzione autunnale, soprattutto di 
miele amaro di corbezzolo. 
La produzione unitaria di miele può essere attualmente stimata su valori prossimi ai 35-40 chilogrammi per 
alveare, produzione comunque non sufficiente a ripagare interamente i costi aziendali, sia relativi alla forza 
lavoro, sia alla lavorazione. Tutto ciò considerata la normativa sanitaria, vigente tuttora in Sardegna, che, in 
palese contraddizione con quanto stabilito dai Regg, CE n. 852 ed 853 del 2004, obbliga i nostri operatori 
apistici ad investimenti economici assai ingenti, 5-6 volte superiori rispetto ai loro colleghi, sia del resto d'Italia, 
sia dell'intera area comunitaria. 
Il miele prodotto in Sardegna è di qualità spesso assai elevata, come ribadito dalle analisi effettuate negli anni 
dall'Agenzia LAORE Sardegna, sulla base delle provvidenze assegnatele dai diversi programmi apistici 
regionali. Fra i mieli monoflorali più diffusi si possono annoverare quelli di asfodelo, lavanda, agrumi, cardo, sulla 
ed eucaliptus. Ad essi si aggiungono quantità più ridotte di mieli di castagno, cisto, corbezzolo, erica, inula, 
mirto, rosmarino, rovo, timo, trifoglio e melata. 
Purtroppo occorre porre nella necessaria evidenza come, a differenza delle altre realtà produttive della 
Comunità Europea e del resto del mondo, le altre produzioni apistiche rivestono in Sardegna ancora scarsa 
rilevanza. Solamente la produzione di genetica fa registrare incrementi costanti, pur non in misura adeguata alle 
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potenzialità ambientali, mentre praticamente marginali rimangono le produzioni di polline e pappa reale, relegate 
ancora a produzioni occasionali, nonostante gli sforzi sulla divulgazione delle metodiche di produzione profuse 
dell'Agenzia LAORE Sardegna. 
Le analisi sui mieli sardi, effettuate nel 2013 dall’Agenzia LAORE Sardegna, confermano un livello qualitativo 
assai elevato. Anche la gamma delle varietà, secondo l’appartenenza botanica, appare sufficientemente ampia.  
Sulla base della situazione attuale del comparto, è possibile individuare la seguente analisi SWOT. 

ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA 

Fra i punti di forza specifici per il settore, l’apicoltura sarda può contare su: 
- la particolarità e la varietà dell’ambiente naturale sardo, funzione delle caratteristiche 

climatiche e floristiche; 
- medie produttive spesso elevate, anche se funzione della professionalità espressa 

da ciascun operatore 
- l’alta qualità dei mieli prodotti; 
- la tipicità di molte produzioni quali, ad esempio, i mieli di Asfodelo, Lavandula 

stoechas, Cardo, Corbezzolo, ecc., non ottenibili altrove e, comunque, non con le 
medesime caratteristiche organolettiche; 

- la presenza di una classe imprenditoriale numerosa e preparata ed un numero 
sempre crescente di giovani apicoltori che, nonostante una normativa spesso 
castrante, tendono ad avviare un allevamento apistico; 

- la discreta propensione all’investimento rivolto all’acquisto di scorte fisse 
(attrezzature e materiale genetico); 

- l’elevata propensione all’aggiornamento professionale per l’acquisizione di tecniche 
di produzione innovative; 

- l’elevato livello di specializzazione degli operatori. 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

Per contro, i punti di debolezza che l’apicoltura sarda deve considerare, è possibile 
individuare: 
- l’emergenza sanitaria per alcune malattie delle api che, nei climi sardi, acquistano 

particolare pericolosità, prima fra tutte la Varroatosi; 
- le problematiche relative alla commercializzazione delle produzioni di miele, 

problematiche legate principalmente ad una legislazione inadeguata e non coerente 
al resto del territorio nazionale e comunitario (si veda, ad esempio, la mancata 
applicazione dei Regg. CE n. 852/2004 e 853/2004 che si traduce in un incremento 
assai impostante dei costi di produzione, se non l’impossibilità di avviare nuove 
attività; le problematiche dovute a normative sanitarie spesso contradditorie e, 
soprattutto, male applicate, ecc.); 

- la scarsa propensione degli apicoltori sardi a considerare la struttura della domanda 
rispetto all’offerta e la possibilità di considerare tecniche e canali di 
commercializzazione differenti dal consueto; 

- la consistenza, comunque ridotta, degli allevamenti; 
- la progressiva perdita e/o attenuazione dei livelli delle agevolazioni e degli aiuti 

nazionali e comunitari, soprattutto rispetto a quanto avviene in altre aree comunitarie; 
- la concorrenza costituita da mieli commercializzati porta a porta da apicoltori non 

registrati; 
- la scarsa capacità delle aziende di attuare strategie di commercializzazione 

alternative e la loro propensione a non uscire dall’ambito regionale 
- la progressiva perdita della capacità di acquisto della popolazione sarda che, di 

conseguenza, spesso tende a privilegiare il basso prezzo di acquisto rispetto alla 
qualità. 

OPPORTUNITA’ Fra le opportunità, è possibile elencare: 
- la sempre maggiore presa di coscienza della vocazione territoriale isolana verso ad 
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ANALISI SWOT 
un nuovo modello di sviluppo che porti all’integrazione fra un corretto sviluppo 
industriale e le esigenze ambientali; 

- la crescente attenzione che il settore apistico riscontra nello sviluppo del territorio, in 
considerazione dell’azione pronuba rappresentata dalle api; 

- la crescente propensione a considerare uno sviluppo dell’ agricoltura compatibile con 
le esigenze dell’ambiente con particolare riferimento ai nuovi mercati del biologico; 

- l’incremento in Sardegna delle aree destinate a parco o a riserva ambientale; 
- lo sviluppo del terziario avanzato, capace di commercializzare opportunamente le 

produzioni industriali e agricole sui mercati locali, nazionali e internazionali 
soprattutto con l’ausilio delle nuove tecnologie rappresentate dalla rete; 

- lo sviluppo di un turismo innovativo di promozione complessiva di un modello 
economico produttivo, specifico per il territorio isolano; 

- la sempre maggiore presa di coscienza di modelli di multifunzionalità e di 
integrazione di differenti fonti di reddito per la costituzione del reddito aziendale; 

- la crescente richiesta di produzioni di qualità, saldamente legate alle tradizioni 
territoriali. 

MINACCE 

Per contro, l’analisi del settore deve considerare: 
- lo squilibrio sempre crescente fra la capacità di investimento del settore agricolo 

rispetto ai settori industriale e del terziario; 
- la presenza di modelli industriali non sempre compatibili con le esigenze ambientali 

(anche se retaggio di una vecchia programmazione di sviluppo industriale); 
- Modelli di sviluppo turistico che tendono a privilegiare i profitti di ristrette lobby di 

potere rispetto alla collettività ed all’integrazione fra domanda turistica ed offerta 
locale. 

2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA E DEGLI OBIETTIVI  

Con il presente programma operativo si intende dare attuazione al programma apistico regionale ex Reg. CE n. 
1234/2007 – annualità 2013/2014 per quanto di competenza dell’Agenzia LAORE Sardegna. 

2.1 Definizione degli obiettivi operativi del programma 

Il programma è concordato con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna e con i 
rappresentanti delle principali organizzazioni apistiche. 
Agli operatori del comparto apistico dovrà essere fornito un sostegno attraverso le seguenti quattro linee di 
intervento: 
1. Formazione e informazione degli allevatori. 
2. Sostegno al mercato dei prodotti dell’alveare. 
3. Collaborazioni con istituzioni pubbliche e private. 
4. Attività di assistenza tecnica diretta. 

2.2 Servizi prodotti 

Le attività previste dal programma sono finalizzate a produrre, per l’anno in corso, i seguenti servizi: 

- Seminari e convegni tematici.  
Per questa misura vengono confermati gli appuntamenti, tradizionalmente attesi dal mondo apistico isolano di 
Monti  e Montevecchio. 
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 Monti - le tematiche sviluppate sono legate alle attività apistiche tradizionali (problematiche legate alla 
corretta alimentazione delle colonie e controllo della varroatosi). 

 Montevecchio – Tradizionale appuntamento di aggiornamento sull'apicultura sarda. In questa 
manifestazione sono state presentate analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali. 

- Attività di assistenza tecnica alle aziende. 
- Attività di formazione sviluppata attraverso corsi di 1^ livello e 2^ livello avanzato. 
- Analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali. 

3. INDICAZIONE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il presente Programma è stato redatto in attuazione del Programma Apistico Regionale – annualità 2013/2014, 
ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 annualità 2013/14. Il Programma prevede un contributo, stabilito dal 
programma apistico regionale, pari ad € 27.000,00. A questo importo sarà possibile aggiungere le somme 
residue, stanziate dallo stesso programma a favore del comparto e dirette agli operatori apistici, non spese al 31 
luglio 2014. 

4. INDICAZIONE DELLE RISORSE UMANE NECESSARIE E DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA 

Risorsa umana Impegno 
Andrea Carcangiu Non prevalente 
Gavino Carta Non prevalente 
Antonio Cossu Non prevalente 
Massimo Licini Prevalente 
Michele Moretti Non prevalente 
Sandro Muggianu Non prevalente 
Liliana Perra Non prevalente 
Giovanni Pittalis Prevalente 
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Scheda: Programma Operativo Annuale – POA Servizio Risorse Ittiche 

POA: Pesca professionale e acquacoltura 

Origine Programma: D.G.R. n. 33/52 del 8/08/2013 

Dipartimento: Dipartimento per le produzioni zootecniche 

U.O. Dirigenziale: Servizio Risorse Ittiche 

Linea intervento: pesca e acquacoltura 

Filiere di interesse: pesca e acquacoltura 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA FILIERA/AREA DI INTERVENTO  

Le imprese del settore delle produzioni ittiche iscritte come produttori nella sezione pesca e acquacoltura della 
C.C.I.A.A., sono 621, di cui 69 imprese di acquacoltura e 552 imprese di pesca. 
In base ai dati dell’Agenzia Laore, le imprese effettivamente operanti nel comparto dell’acquacoltura sono in 
realtà 35. 
La particolarità della nostra regione è la presenza di imprese di pesca operanti all’interno dei compendi 
lagunari: secondo i dati rilevati dall’Agenzia sono 45. Di queste, soltanto 5 operano esclusivamente in laguna, 
mentre le altre 40 agiscono sia in laguna che in mare aperto. 
Completano il quadro delle imprese n° 21 corallari autorizzati e n° 189 autorizzazioni alla pesca professionale 
subacquea, quasi esclusivamente dedicate al prelievo di ricci (Paracentrotus lividus). 
Appare evidente che la pesca in Sardegna si caratterizza per l’elevata incidenza percentuale delle imbarcazioni 
appartenenti alla piccola pesca costiera (79% di circa 1300 imbarcazioni). Occorre tuttavia considerare che in 
termini di Gross Tonnage (GT) , e dunque di capacità/sforzo di pesca, lo strascico ha ovviamente un’importanza 
elevata: su un totale di 12.523 GT della flotta sarda, 8.585 appartengono alle 163 imbarcazioni dello strascico 
(69% dei GT). 
Nel corso del 2012 l'Agenzia ha censito  in Sardegna 84  imprese di pescaturismo (185 addetti) e 10 ittiturismo 
(89 addetti). 
Sono 84 le ditte iscritte nelle sezioni dedicate al commercio all’ingrosso dei prodotti ittici gestite dalla C.C.I.A.A. 
La stessa fonte riporta un numero di imprese operanti nel commercio al dettaglio di prodotti ittici pari a 498, 
esclusi ovviamente i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata che commercializzano pesce. 

Produzioni e fatturati 

Si riassumono, in forma tabellare, i dati produttivi dei settori ittici sardi della pesca e dell’acquacoltura.  
 

Totale complessivo pesca (IREPA, ISTAT 2010) 

Prodotto Catture 
(tonnellate) 

Ricavi 
(euro) 

Pesci 5.772 40.618.050 
Molluschi 1.824 11.397.320 
Crostacei 461 10.716.930 

Totale Pesca 8.057 62.732.300 
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Totale complessivo acquacoltura (Laore 2008) 

Specie Produzione (tonnellate) Fatturato (euro) 

Mitili 10.662 
19.723.715* 

Ostriche 6 
Spigole 646 

15.604.070 

Orate 1.385 
Saraghi 16,7 
Muggini 10,6 
Ombrine 19 
Anguille 104 
Trote 58 

Totale Acquacoltura 12.907 35.327.785 

* Dato complessivo che comprende il prodotto importato e commercializzato nel periodo in cui quello locale non 
riesce a soddisfare la richiesta. 

Dall’analisi del comparto emergono i seguenti elementi:  

ANALISI SWOT 

Punti di forza 
 Presenza di una tradizione produttiva di pesca.  
 Sono presenti tradizioni di pesca tipiche della 

piccola pesca costiera e lagunare del mediterraneo 
e specificità locali valorizzabili presso il cittadino e il 
turista, così come prodotti valorizzabili per la loro 
tipicità (es: bottarga, riccio di mare, specialità a 
base di tonno e di muggine); 

 Elevato sviluppo costiero, elevata qualità 
ambientale; 

 Sviluppo della pescaturismo e dell’ittiturismo, pur in 
assenza di normative regionali specifiche. Buona 
propensione alla multifunzionalità sia nelle imprese 
di pesca che di laguna; 

 Presenza di imprese di eccellenza sia nel comparto 
lagune, che nella pesca e nell’acquacoltura, che 
possano sperimentare e trasferire buone pratiche; 

 Generale buona/ottima qualità del prodotto locale 
sia della pesca che dell’acquacoltura. 

Punti di debolezza 
 Scarsezza di dati conoscitivi analitici di filiera, e di 

valutazioni socio-economiche indipendenti su cui 
basare l’azione pubblica; 

 Scarsa competitività della flotta, caratterizzata in 
genere da imbarcazioni vetuste; 

 Cattiva distribuzione dello sforzo di pesca nelle 
aree più vicine alla costa, per mancata 
riconversione del piccolo strascico; 

 Elevati costi del gasolio; 
 Elevata presenza di vincoli di natura ambientale 

nelle aree costiere e lagunari; 
 Difficoltà ad applicare le normative europee alle 

realtà sarde, per cui è richiesto uno sforzo 
formativo e informativo importante e un tavolo di 
confronto fra responsabili del controllo, 
amministrazione regionale e rappresentanti delle 
filiere; 

 Difficoltà nella gestione costiera fra i diversi 
portatori di interesse, che portano, a causa della 
debolezza del settore primario, alla riduzione delle 
aree di pesca e degli spazi destinati alle imprese; 

 Necessità di certezze sulla regolamentazione della 
gestione delle aree demaniali; 

 Difficoltà della commercializzazione per la 
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ANALISI SWOT 
frammentazione dell’offerta e il mancato decollo 
delle OP della pesca e dell’acquacoltura; 

 Difficoltà di accesso al credito per le imprese di 
pesca, laguna e acquacoltura; 

 Necessità di consulenza specialistica in 
acquacoltura al fine del razionale sviluppo del 
comparto; 

 Necessità di un adeguamento normativo e di una 
politica sarda sulla pesca, sull’acquacoltura, sulle 
acque dolci e sulla tutela della biodiversità 
acquatica. 

Opportunità 
 Una coda di programmazione FEP da concludere e 

un nuovo FEAMP da tarare per le necessità delle 
imprese sarde; 

 Progettazione delle OP della pesca; 
 Sviluppo della la multifunzionalità delle imprese di 

pesca; 
 dare la giusta remunerazione ai produttori 

aumentando i margini di guadagno; 
 Introduzione di  innovazioni di prodotto; 
 Sostegno alla biodiversità di comparto; 
 Valorizzazione dei prodotti di qualità; 
 Promozione dell’immagine del settore; 
 Fare rete fra istituzioni per diminuire la burocrazia e 

aumentare il problem solving. 

Minacce 
 Aumento dei comportamenti illegali; 
 Mancato ricambio generazionale; 
 Perdita del saper fare tradizionale; 
 Perdita di biodiversità; 
 Diminuzione di stock pregiati; 
 Diminuzione della produzione; 
 Diminuzione delle imprese ittiche; 
 Marginalizzazione dell’operatore primario nel 

contesto politico e sociale. 

2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA E DEGLI OBIETTIVI  

Le iniziative proposte dall'Agenzia, così come l’analisi swot da cui derivano, nascono dalla consultazione degli  
operatori della filiera e delle loro associazioni, da interazioni con il mondo della ricerca, e con altri stakeholders. 
Con Delibere di Giunta sono state inoltre affidate al Servizio Risorse Ittiche dell'Agenzia altre linee di intervento 
da realizzare in stretto raccordo operativo con l'Assessorato Agricoltura Servizio Pesca e Acquacoltura, e le 
relative risorse finanziarie a valere sulla L.R. 7 marzo 1956 n° 37;  23/36 del 21/06/2010; 28/54 del 24/06/2011; 
52/103 del 23/12/2011; Decreto n° 751/DecA/39 del 18 maggio 2012.  
Un altro progetto che coinvolge i tecnici dell'Agenzia  é la partecipazione al Piano regionale di gestione degli 
stock dell'Anguilla europea. Il Piano, gestito dall'Agenzia Agris Sardegna,  prevede la collaborazione 
dell'Agenzia Laore per le azioni di monitoraggio degli stocks e per la formazione degli operatori nella pesca del 
novellame.  
La collaborazione con l'Agenzia Agris riguarda anche azioni concordate nell'ambito del protocollo d'intesa 
approvato fra le due Agenzie nel corso del 2013, in fase di implementazione. Nello specifico, le azioni 
riguardanti il comparto riguardano un'indagine sulla produzione di granchi nelle lagune sarde e un progetto per 
la riproduzione e l'allevamento della vongola Tapes decussatusin essere da due anni, per il quale si attende la 
definizione della necessaria convenzione, e il trasferimento delle somme dedicate, da parte dell'Agenzia Agris.  
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Altre collaborazioni saranno instaurate, nel corso dell'anno, con le Università di Sassari e di Cagliari, e con altri 
Enti, al fine di rendere più efficace l'azione del Servizio nel territorio. 
I programmi di analisi e studio delle filiere della pesca e dell'acquacoltura hanno importanza strategica per la 
governance del comparto. E' necessario pertanto realizzare un Osservatorio delle produzioni ittiche all'interno 
dell'Agenzia.  
Anche nel 2014 l'Agenzia dovrà assicurare il massimo supporto alla divulgazione della normativa comunitaria di 
comparto, delle azioni riguardanti l'applicazione del Fondo Europeo della Pesca, della nuova Politica 
Comunitaria della Pesca (FEAMP) e degli atti Ministeriali e Regionali. 
Verranno inoltre attuati  programmi di assistenza tecnica e divulgazione rivolti in particolare agli operatori della 
piccola pesca artigianale, delle lagune e dell'acquacoltura, coerenti con gli obiettivi della programmazione 
comunitaria e regionale di comparto.      
Una parte delle iniziative é volta all'informazione del consumatore sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti, e 
a favorire la diversificazione produttiva in acquacoltura, la pluriattività delle imprese di pesca e la valorizzazione 
dei saperi del mare  e dei prodotti ittici, anche attraverso la realizzazione del nuovo marchio "la rete del 
pescatore sardo".  
Si prevede di divulgare i risultati dello studio socio-economico della filiera del riccio di mare concluso nel 2013, 
che contribuirà a razionalizzare la filiera produttore/consumatore/ristorazione/trasformazione, e progetti pilota 
sull'allevamento della trota per attività di ripopolamento e di integrazione al reddito delle piccole imprese di zone 
montane.  
Sarà divulgata l'attività relativa allo studio e monitoraggio della pesca sportiva praticata nei mari della Sardegna 
in collaborazione con le Associazioni e le federazioni sportive. 
 
Sulla base dell’analisi del comporto si evince che il Poa possa contribuire al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi strategici: 

1. Aumentare i supporti conoscitivi alla governance regionale del comparto; 
2. Incrementare la divulgazione della normativa di comparto; 
3. Favorire la valorizzazione dei mestieri e dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 
4. Aumentare la diversificazione della produzione di acquacoltura e proteggere la biodiversità; 
5. Aumentare l’informazione e formazione degli operatori 

2.1 Definizione degli obiettivi operativi del programma 

Il programma si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Osservatorio delle filiere delle risorse acquatiche.  
Implementazione osservatorio, in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari (gruppo di lavoro 
Economia Agraria); 
Conduzione di indagini conoscitive sulle filiere delle risorse ittiche e produzione di elaborati. 
Aggiornamento dati sulla pesca professionale e sull'acquacoltura 
Conclusione dell’attività di studio e monitoraggio in materia di pesca sportiva e ricreativa nel mare 
territoriale della Sardegna. In collaborazione con G.R.A.I.A. srl, stima del fenomeno della pesca sportiva e 
ricreativa in Sardegna, divulgazione risultati. 
Iniziative sperimentali e dimostrative contro la pesca fantasma. Attuare azioni dimostrative pilota e 
informative che coinvolgano gli operatori nella conoscenza/gestione della problematica in collaborazione 
con Agris.  
Monitoraggio delle popolazioni di anguilla in collaborazione con Agenzia Agris. Collaborazione alla 
realizzazione del Piano Regionale di gestione dello stock. 
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Programma di studio sulla filiera del riccio di mare Paracentrotus lividus. Divulgazione dati conoscitivi e su 
possibilità di un incontro fra la domanda delle aziende di trasformazione e l'offerta dei pescatori subacquei 
professionisti autorizzati, e indagine di mercato presso i consumatori. 

 Assistenza tecnica al Fondo Europeo della Pesca.  
Supporto amministrativo all'attività di certificazione richiesta all'Agenzia a vantaggio dell'Autorità di 
Certificazione designata. 
Divulgazione normativa su pescaturismo e ittiturismo e altra regolamentazione di comparto. 

 Programma “La rete del pescatore sardo”.  
Realizzazione di un pacchetto formativo ad hoc per gli operatori interessati ad aderire alla rete. 
Condivisione di buone prassi e del disciplinare. Coinvolgimento delle scuole nella scoperta dei sapori e 
dei mestieri del mare. Valorizzazione dal punto di vista didattico culturale dei mestieri e dei prodotti del 
mare, realizzazione opuscolo. Aggregazione e integrazione delle imprese di pesca e acquacoltura 
nell'offerta turistica. Acquisizione marchio "la rete del pescatore sardo" Educazione alimentare sui prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura 
Informazione sui prodotti del mare rivolta agli insegnanti, agli alunni delle scuole elementari e alle loro 
famiglie.  
Predisposizione di materiale divulgativo sui prodotti ittici dell'acquacoltura e delle lagune. 
Informazione sulla realtà economica e ambientale esistente, promozione prodotti e tradizioni locali.  

 Programma dimostrativo e divulgativo sull'allevamento di molluschi eduli lamellibranchi. 
Collaborazione con l’Agenzia Regionale Agris Sardegna per la messa a punto di uno schiuditoio per la 
produzione di seme di molluschi bivalvi di alto valore commerciale e per la definizione delle tecniche di 
preingrasso ed ingrasso da adottare presso le aziende che operano in ambienti lagunari della Sardegna. 
Programma formativo, dimostrativo e divulgativo sull’allevamento della trota come integrazione al reddito 
delle imprese nelle aree interne vocate di montagna. Dimostrazioni di diversificazione dell'impresa, sia per 
il ripopolamento con specie locali che per la produzione. Collaborazione alla salvaguardia, riproduzione e 
ripopolamento con specie locali. 

 Viaggio di studio di operatori della pesca e dell'acquacoltura presso realtà operative extraisolane. 
Formazione operatori e scambi culturali nell'ambito dell'esperienza FEP (GAC/FLAG europeo); 
Realizzazione di due corsi per operatori interessati ad aderire alla rete del pescatore sardo. 

2.2 Servizi prodotti 

 Realizzazione di opuscoli, monografie, studi disponibili in forma cartacea e informatizzata tramite 
sito internet finalizzati a fornire elementi conoscitivi su comparto a chiunque vi abbia interesse; 

 Informazione degli operatori della pesca e dell’acquacoltura e di altri portatori di interesse a 
richiesta, tramite sito internet e presentazioni power point esposte in contesto seminariale; 

 Formazione di operatori e scolaresche 
 Scambi di esperienze fra operatori 
 Dimostrazione 
 Realizzazione di progetti di Sperimentazione in collaborazione con Enti preposti  
 Realizzazione di N°1 circuito di qualità fruibile per il cittadino e il turista (La Rete del Pescatore 

Sardo) 
 Consulenza specialistica in acquacoltura 
 Collaborazione a richiesta a favore delle politiche regionali di comparto. 
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3. INDICAZIONE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Finanziamenti dedicati di cui alle Delibere della Giunta Regionale n°23/36 del 21/06/2010; 28/54 del 24/06/2011; 
52/103 del 23/12/2011; Decreto n° 751/DecA/39 del 18 maggio 2012 e ss. mm. Ii. 
Risorse di bilancio Esercizio finanziario 2014, pari ad euro 40.000,00 di spese correnti per l’assistenza tecnica 
alle filiere della pesca e dell’acquacoltura. 

4. INDICAZIONE DELLE RISORSE UMANE NECESSARIE E DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA 

 Risorsa umana Categoria Impegno 
 Laura Demontis,  C4 prevalente 
 Andrea Palomba,  C4 prevalente 
 Giuseppe Olla,  C4 prevalente 
 Gianni Piero Fanari,  C4 prevalente 
 Marcello Delvais,  C4 prevalente 
 Antonello Comina,  C4 prevalente 
 Iolanda Viale,  D2 prevalente 
 Paolo Rosatelli,  D4 prevalente 
 Marco Secondo Gerardi,  D4 (tempo parziale) 
 Alberto Pili,  C4 (tempo parziale) 
 Serena Melis,  C4 (tempo parziale) 
 Stefano Vargiu,  C4 prevalente 
 Roberto Sai,  D2 (tempo parziale) 
 Antonio Fodde,  C4 (tempo parziale) 
 




