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Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) applicato al comparto caseario. 
 
 Sistema: connessione di elementi in un tutto organico e funzionalmente 

unitario. 
 Informativo: finalizzato a fornire notizie utili o funzionali; finalizzato a 

trasmettere conoscenza circa un determinato fenomeno. 
 Territoriale: riferito ad un territorio che nell’accezione più ampia 

rappresenta tutto quello che esiste ed avviene sopra e sotto la crosta 
terrestre, o che ha una qualche influenza sull’uomo, sulle sue attività, 
sull’ambiente in cui vive ed opera. 

 GIS (Geographic Information System): indica un sistema per l’elaborazione di 
Informazioni geografiche, e quindi fa riferimento all’insieme di strumenti 
Hardware e Software specializzati nel trattamento di dati geografici. 

 Sistema Informativo Territoriale è un insieme organizzato di informazioni 
attinenti il territorio, passibili di un utilizzo sinergico per la costruzione di 
nuove informazioni derivate ed utili per attività di pianificazione, di gestione 
e di valutazione di interventi. 

 
 
 

[Maurizio Trevisani] 
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Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) applicato al comparto caseario. 
 
Obiettivi 
 Georeferenziazione degli stabilimenti di trasformazione del latte situati in Sardegna, riconosciuti ai 

sensi del Reg. (CE) 853/2004 e compresi nell’elenco del Ministero della Salute – Dipartimento per la 
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione Generale della 
sicurezza degli alimenti e della nutrizione. Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari. 

 Conoscenza del fenomeno.  
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Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) applicato al comparto caseario. 
 
Attività 
 Determinazione delle coordinate geografiche (latitudine, longitudine e altitudine) degli stabilimenti di  

trasformazione del latte situati in Sardegna. 
 Predisposizione di schede aziendali. 
 Invio e ricezione di schede aziendali (210 schede aziendali operative a cui si aggiungono circa 40 

schede ricevute da aziende che hanno dichiarato di avere momentaneamente sospeso la 
trasformazione del latte). 

 Utilizzo/interpretazione di informazioni aziendali. 
 Realizzazione e pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it di un carta tematica.  

http://www.sardegnaagricoltura.it/


Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 

Scheda n. 1 
Denominazione   
Bollo CE   
Indirizzo stabilimento o  
sede legale 

  

Comune    CAP   Prov.   
Telefono   
Fax   
e-mail   
Sito internet   
Coordinate geografiche 
(WGS84) 

Latitudine   Longitudine   Altitudine   



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 

Scheda n. 2 
Tipologia delle produzioni   Latte trasformato (litri/anno) 

Formaggi freschi 1  Si    No    Fino a 30.000 
Formaggi a breve stagionatura 1  Si    No    Da 30.001 a 150.000  
Formaggi a media e lunga stagionatura 1  Si    No    Da 150.001 a 500.000  
Formaggi erborinati / muffettati 1  Si    No    Da 500.001 a 1.000.000  
Fiore Sardo DOP  Si    No    Da 1.000.001 a 3.000.000 
Pecorino Romano DOP  Si    No    Da 3.000.001 a 10.000.000 
Pecorino Sardo DOP  Si    No    Da 10.000.001 a 20.000.000 
Paste filate  Si    No    Oltre 20.000.000 
Yogurt vaccino  Si    No     
Yogurt caprino  Si    No   Latte trasformato (tipologia) 
Ricotte  Si    No    ovino 
Latte alimentare vaccino  Si    No    caprino 
Latte alimentare caprino  Si    No    vaccino 
Burro  Si    No    bufalino 
Gelati  Si    No       
N.B. Le informazioni contenute in tale scheda sono relative ad una situazione media degli ultimi due anni di attività di 
trasformazione esercitata dalla Ditta. 

1  Tipologia delle produzioni. 
- Formaggi freschi: formaggi pronti per il consumo appena prodotti. 
- Formaggi a breve stagionatura: formaggi da consumare dopo un breve periodo di stagionatura (inferiore ai due mesi). 
- Formaggi a media e lunga stagionatura: formaggi da consumare dopo un periodo di stagionatura di durata variabile da due  mesi ad un anno o più. 
- Formaggi erborinati: formaggi caratterizzati dallo sviluppo di un micelio fungino di colore verde o blu nella pasta. 
- Formaggi muffettati (o con patina): formaggi caratterizzati dalla crosta colonizzata da una flora microbica che conferisce il caratteristico aspetto di 
feltro fungino bianco o patinoso umido pigmentato. 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 

Minicaseificio.  
Sistema di trasformazione legato e sufficiente per il latte di produzione aziendale, dedicato alla 
produzione di formaggi da vendersi direttamente al pubblico in azienda e senza, o con minima, 
acquisizione di latte dall’esterno.  

     [Ottavio Salvadori del Prato – I minicaseifici aziendali] 

 
Minicaseificio.  
Stabilimento per la fabbricazione di prodotti a base di latte la cui produzione è limitata, individuato in 
base alla quantità di latte trasformato che non deve superare il quantitativo di 2 milioni di litri annui.  

[D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 – art. 8, comma 4]. 

 
Minicaseificio.  
Piccola azienda agroalimentare - Impresa dedita all’allevamento di bestiame che dispone di almeno un 
ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del 
fondo che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, 
inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con 
materia prima lavorata proveniente per almeno 2/3 (in misura prevalente da D. Lgs. n. 152/2006) 
dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. 

[D. Lgs. n. 152/1999 – art. 28, comma 7, punto c] 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 
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Stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 
Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari - Sardegna  

Distribuzione per Provincia - 2016  
Fonte: Agenzia Laore Sardegna 

CA

CI

NU

OG

OR

OT

VS

SS

N° 

CA 19 

CI 10 

NU 63 

OG 12 

OR 30 

OT 11 

VS 11 

SS 54 

totale 210 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 

Stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 
Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari - 

Sardegna  
Distribuzione  - 2016  

Fonte: Agenzia Laore Sardegna 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 

Stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 
Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari - 

Sardegna  
Caseifici aziendali - Distribuzione  - 2016  

Fonte: Agenzia Laore Sardegna 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 
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Stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 
Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari - Sardegna  

Classe di ampiezza per quantità trasformata (litri/anno) - 2016 
Fonte: Agenzia Laore Sardegna 

fino a 30 mila

da 30 a 150 mila

da 150 a 500 mila

da 500 mila a 1 milione

da 1 a 3 milioni

da 3 a 10 milioni

da 10 a 20 milioni

oltre 20 milioni

131; 70%;  
3,8% dei latti 

N° 

fino a 30 mila 33 

da 30 a 150 mila 75 

da 150 a 500 mila 23 

da 500 mila a 1 milione 10 

da 1 a 3 milioni 18 

da 3 a 10 milioni 16 

da 10 a 20 milioni 9 

oltre 20 milioni 2 

totale 186 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 
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Stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 
Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari - Sardegna  

Classe di ampiezza per quantità trasformata (litri/anno) - 2016 
Fonte: Agenzia Laore Sardegna 

Fino a 30 mila

da 30 a 150 mila

da 150 a 500 mila

N° 

fino a 30 mila 33 

da 30 a 150 mila 75 

da 150 a 500 mila 23 

totale 131 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 
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Stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 
Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari - Sardegna  

Distribuzione per classi di ampiezza  quantità trasformata (litri/anno)  
Altimetria superiore ai 600 metri- 2016 

Fonte: Agenzia Laore Sard 

fino a 30 mila

da 30 a 150 mila

da 150 a 500 mila

da 3 a 10 milioni

da 10 a 20 milioni

42; 92% 

N° 

fino a 30 mila 11 

da 30 a 150 mila 26 

da 150 a 500 mila 5 

da 3 a 10 milioni 2 

da 10 a 20 milioni 2 

totale 46 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 
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Stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 
Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari - Sardegna  

Tipologia di prodotto  - Classe di ampiezza: fino a 30 mila litri - 2016 
Fonte: Agenzia Laore Sardegna 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 
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Stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 
Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari - Sardegna  

Tipologia di prodotto  - Classe di ampiezza: 30-150 mila litri - 2016 
Fonte: Agenzia Laore Sardegna 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 
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Stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 
Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari - Sardegna  

Tipologia di prodotto  - Classe di ampiezza: 150-500 mila litri - 2016 
Fonte: Agenzia Laore Sardegna 



Situazione della caseificazione aziendale in Sardegna. 

Conclusioni 
 
Conoscenza del fenomeno. 
 Distribuzione territoriale della caseificazione aziendale. 
 Ridotta incidenza nel comparto. 
 Prodotti agroalimentari tradizionali e a Denominazione di Origine Protetta (Fiore Sardo). 
 Buon livello qualitativo di diversificazione nella tipologia delle produzioni. 
 Conferma della necessità di modulazione degli interventi di sviluppo nel comparto. 



Risultati del progetto "Informazione/divulgazione finalizzata alla determinazione del conto economico annuale in un 
caseificio aziendale ovino ". 

Progetto 

Informazione/divulgazione finalizzata alla determinazione del conto economico annuale in un caseificio 
aziendale ovino. 

 

Accordo Quadro tra l’Agenzia Laore Sardegna e l’Università degli studi di Sassari – Dipartimento di Scienze 
della Natura e del Territorio – DipNeT – per la collaborazione in «attività di ricerca di base e applicata, 
attività di formazione e divulgazione mirate all’implementazione del monitoraggio ambientale e 
ottimizzazione della divulgazione nei sistemi agro-forestali». 

 

Obiettivi 

 Determinazione del conto economico annuale in un caseificio aziendale ovino. 

 Divulgazione delle risultanze progettuali . 



Risultati del progetto "Informazione/divulgazione finalizzata alla determinazione del conto economico annuale in un 
caseificio aziendale ovino ". 

Attività 

 Manifestazione  d’interesse per l’individuazione dei due caseifici aziendali - Agenzia Laore Sardegna. 

Requisiti per l’ammissione. 

 Sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. 

 Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004 sezione IX – Latte crudo e prodotti lattiero 
caseari. 

 Trasformazione casearia esclusiva di latte aziendale in quantità annuale compresa tra 30.000 e 
60.000 litri. 

 Trasformazione casearia di latte ovino. 

 



Risultati del progetto "Informazione/divulgazione finalizzata alla determinazione del conto economico annuale in un 
caseificio aziendale ovino ". 

Attività 

 Visite aziendali finalizzate alla redazione della descrizione dettagliata della struttura, 
dell’impiantistica, delle principali tecnologie casearie applicate - Agenzia Laore Sardegna. 

 Redazione della checklist dedicata alla determinazione del prezzo di trasformazione del latte - 
Dipartimento di scienza della natura e del territorio dell’Università degli Studi di Sassari. 

 Visite aziendali ed interviste per la compilazione di checklist dedicata - Agenzia Laore Sardegna e  
Dipartimento di scienza della natura e del territorio dell’Università degli Studi di Sassari. 

 Redazione di un report sugli elementi valutati della gestione economica aziendale - Dipartimento di 
scienza della natura e del territorio dell’Università degli Studi di Sassari. 

 Divulgazione - Agenzia Laore Sardegna e Dipartimento di scienza della natura e del territorio dell’Università degli 
Studi di Sassari. 

 

Tempi 

Ottobre 2016 – Dicembre 2017 

 



Risultati del progetto "Informazione/divulgazione finalizzata alla determinazione del conto economico annuale in un 
caseificio aziendale ovino ". 

Caseificio A Caseificio B 

Capi ovini allevati 400 540 

Latte ovino trasformato/anno ca. 50.000 litri ca. 50.000 litri 

Numero di lavorazioni/anno 96 93 

Campo di attività Formaggi a stagionatura 
inferiore e superiore a 60 
giorni, ricotte, latte 
fermentato 

Formaggi a stagionatura 
inferiore e superiore a 60 
giorni, ricotte 



Risultati del progetto "Informazione/divulgazione finalizzata alla determinazione del conto economico annuale in un 
caseificio aziendale ovino ". 

Caseificio A Caseificio B 

Sala mungitura e stoccaggio latte X - X - 

Disposizione  Un livello  230,0 m2 Due livelli 240,0 m2 

Locale lavorazione X 50,22 m2 X 33,6 m2 

Camera calda X 5,6  m2 

Locale salamoia X 16,52  m2 X 5,8  m2 

Cella ricotta X 6,80 m2 X 4,7 m2 

Cella stagionatura X 55,0 m2 X 24,0 + 44,0 m2 

Locale lavaggio e trattamento formaggi X - X - 

Locale affumicatura X 14,5  m2 

Locale confezionamento e spaccio X - X 24,6  m2 

Spogliatoio e servizi igienici X 10 m2 X - 

Locali tecnici  X - X - 



Risultati del progetto "Informazione/divulgazione finalizzata alla determinazione del conto economico annuale in un 
caseificio aziendale ovino ". 

Caseificio A Caseificio B 

Vasca di coagulazione polivalente a vapore  1.000 litri 600 litri 

Tavolo spersore X X 

Cassoni  Formatura/stufatura Formatura 

Tino per ricotta a vapore diretto X 

Fermentiera X X 

Vasche salamoia (AISI 316) X X 

Generatore di vapore alimentato a gasolio 
200.000 kcal/h 

240 kW 
100.000 kcal/h 

120 kW 



Risultati del progetto "Informazione/divulgazione finalizzata alla determinazione del conto economico annuale in un 
caseificio aziendale ovino ". 

Caseificio A Caseificio B 

Formaggi pecorini da latte crudo a pasta 
semicotta semistagionati 

Formaggio pecorino da latte crudo a pasta 
cotta stagionato 

Formaggio pecorino da latte crudo a pasta 
cruda (Fiore Sardo DOP) 

Ricotta gentile Ricotta gentile 
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