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1 Descrizione dell’innovazione aziendale
L’azienda ‘Casu ‘e Babbu’ è localizzata all’interno del Parco Naturale Regionale di
‘Tepilora’ (Sardegna nord orientale), un’area ad elevato pregio naturalistico, paesaggistico e storico culturale ricadente all’interno della prima Riserva della Biosfera dell’UNESCO in Sardegna (Mab UNESCO). L’allevatore adotta un
sistema aziendale in linea con le direttive del parco regionale, che promuove lo sviluppo dei sistemi aziendali agrosilvopastorali nel completo rispetto ambientale attraverso produzioni biologiche e l’impiego di tecniche a basso
impatto ambientale.
La principale innovazione per questa azienda è la sua inclusione nella lista delle aziende che producono sotto il
marchio ‘Latte nobile’:


La dieta animale di basa principalmente su pascoli
naturali o semi-naturali ad elevata biodiversità floristica



La dieta animale è integrata con un minimo quantitativo di granella di leguminose e cereali e fieno di erba medica



L’allevatore trasforma interamente nel suo mini caseificio il latte prodotto. Produce solo formaggi a latte crudo, semi-stagionati e stagionati.

Ragioni per l’adozione dell’innovazione

Migliore qualità del latte



Riduzione dei costi



Ricerca di mercati alternativi a quello del formaggio
ottenuto da latte pastorizzato, ormai saturo
Aumentare il reddito aziendale vendendo formaggi
a latte crudo

Elevato valore aggiunto del
formaggio
Tutela del paesaggio
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Descrizione aziendale

AMBIENTE

STRUTTURA AZIENDALE

Tipo di suolo: suoli argillosi e sabbiosi, a
pH neutro

Unità lavorative impiegate: 1 lavoratore a tempo pieno e 1 stagionale (6 mesi all’anno)

Clima: Mediterraneo
Altitudine: 500 m s.l.m.

Superficie Agricola: 90 ha in totale, di cui 70 ha di superficie agricola utilizzabile, ripartita come di seguito:

Pendenza: 25-30%

-60 ha di pascoli naturali e seminaturali
-10 ha di erbai di cereali, ad uso pascolativo

GESTIONE DEI PASCOLI

Attività: allevamento di pecore da latte di razza Sarda

Pascolamento: si

Numero di capi (in LSU): 26

Gestione del pascolamento: a rotazione,
senza limiti di orario giornaliero

Carico zootecnico su superficie aziendale totale: 0,29
capi per ettaro

Durata periodo di pascolamento: 12 mesi
Conservazione foraggi: non si attua lo sfalcio dell’erba per la fienagione in azienda. Il
fieno necessario viene acquistato

PRODUZIONI ANIMALI

Livello di fertilizzazione: nessun fertilizzante viene distribuito sul suolo

Agnelli da latte: 200 circa per anno

Produzione di latte: 200 litri a capo per anno

PERCHE’ FUNZIONA


L’allevatore opera in un’area marginale ma i suoi prodotti hanno un valore
aggiunto che bilancia e valorizza i bassi livelli produttivi dei pascoli e degli
animali.



L’allevatore vende i suoi prodotti di qualità in un mercato di nicchia nel quale le sue produzioni sono rivalutate economicamente con un prezzo medio
superiore rispetto ad altri settori di vendita



Il prodotto finale evoca forti legami con la tradizione e l’ambiente ove l’allevatore risiede e questo è particolarmente apprezzato dai consumatori
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