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La Zootecnia in Sardegna



Le aziende ovine della Sardegna sono 12.718 e vi
operano 16.763 allevatori,  questi ultimi vanno intesi come
titolari delle aziende impegnati nell’attività di allevamento,

il dato esclude gli operatori salariati



Provincia Zootecnici Veterinari Totale
Tecnici

Aziende
Qualità

latte

Beneficiari
Misura 215
Benessere

**

Aziende
POAT *

Capi
Assistiti
POAT *

CA 29 28 57 2.456 2.281 1.416 405.923

NU 28 30 58 3.518 2.882 1.428 326.750

OR 14 12 26 1.854 1.557 480 126.673

SS 42 44 86 3.539 2.550 1.726 496.050

Totale 113 114 227 11.367 9.270 5.050 1.355.396

** La misura 215 dell’UE sul benessere degli animali prevede l'erogazione di 16 h di assistenza tecnica

Servizi di consulenza erogati dall’ARAS:
Tecnici, Aziende e Capi



Protocolli operativi nell’ambito del settore ovino

1. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ LATTE (zootecnico e veterinario)

2. CONSULENZA AGRONOMICA (zootecnico)

3. ALIMENTAZIONE (zootecnico)

4. GESTIONE AZIENDALE (zootecnico):

5. ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE IN REGIME BIOLOGICO  (zootecnico e veterinario)

6. CONSULENZA SANITARIA (veterinario);

7. ASSISTENZA TECNICA VETERINARIA (veterinario)

8. RACCOLTA, ELABORAZIONE E RESTITUZIONE DATI PER LE AZIENDE   ZOOTECNICHE, I
TECNICI, L’A.R.A.S. E L’Agenzia Laore Sardegna (zootecnico e veterinario)

9. INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA TENUTA DA PARTE DEGLI ALLEVATORI  DEI
REGISTRI AZIENDALI (zootecnico e veterinario);
INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE DELLA U.E. IN CAMPO ZOOTECNICO (zoot. e  veter.)
INFORMAZIONI SUI PREMI COMUNITARI DELLA U.E. A FAVORE DEL SETTORE ZOOTENICO
(zootecnico);



Laboratorio regionale
di analisi del latte

Assistenza Tecnica
Suini

Assistenza Tecnica
Ovicaprini

Assistenza Tecnica
Bovini

Laboratorio analisi Alimenti
NIRS

Divulgazione tecnica
e formazione allevatori

Divulgazione informatizzata
(DATA WAREHOUSE)

Le Attività dell’ARA Sardegna:

Raccolta dati zootecnia



Produzione annua di latte ovino in Sardegna

Fonte:
Laore Sardegna: Servizio produzioni zootecniche
Ufficio dell’Osservatorio della filiera ovicaprina

3.314.66
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10 anni di qualità del latte ovino: 2003 - 2013



Distribuzione degli
allevamenti per media

geometrica della CMT nel
2013

Per la CMT si osserva che il
numero di campioni che

superano la soglia di 1,5 milioni
di germi per ml è inferiore al

16% del totale.



10 anni di qualità del latte ovino: 2003 - 2013



Distribuzione degli
allevamenti per media

geometrica della CCS nel
2013

La conta cellulare è
superiore a 1,5 milioni di
cellule per ml solo in un
terzo circa dei campioni

esaminati



Presenza residui antibiotici

Nel 2013 le aziende controllate sono state 11.627 conferenti a 113
caseifici.  Sui 142.154 campioni analizzati sono state effettuate

71.997 determinazioni di residui con una positività dello 0,2%.



La positività ai residui di antibiotici vengono gestite

in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale, con

comunicazione da parte di ARAS ai servizi veterinari

competenti per territorio, che provvedono entro 24h

al blocco dei conferimenti di latte e al sequestro

cautelativo delle produzioni.



http://www.ara.sardegna.it





Identificazione dei campioni con codice a barre



Rapporto di Prova in formato PDF, eliminazione del cartaceo



Recenti acquisizioni in merito ai componenti del latte portano alla
richiesta di ulteriori informazioni sulla composizione del grasso del
latte. Il contenuto in acidi grassi insaturi (monoinsaturi MUFA e
poliinsaturi PUFA) con particolare riferimento agli omega 3 e
omega 6 e all'acido linoleico coniugato (rumenico o C18:2 9cis
11trans).
Quest'ultimo acido grasso è diventato di grande interesse per
esperienze fatte sul piano caseario e su quello medico in relazione
alle sue proprietà nutraceutiche (azione sul metabolismo lipidico,
anticarcinogenesi, antiaterogenico, immunostimolazione, etc.)
Il laboratorio ARA di Nuraxinieddu (OR) è attualmente in grado di
eseguire la determinazione degli acidi grassi del latte sulla totalità
dei campioni analizzati.

Tradizione e innovazione



I primi risultati della routine di analisi

Suddivisione in classi dei campioni
latte ovino anno 2013

Parametro CLA Mese ANNO
Classe di

appartenenza Aprile Maggio Complessivo

Da 0,01 a 1,00 2 11 13

Da 1,01 a 1,50 129 787 916

Da 1,51 a 2,00 578 2455 3033

Da 2,01 a 2,50 221 593 814

Da 2,51 a 9,99 13 21 34

Valore medio su 4810 campioni 1,75

I dati complessivi mostrano che
nel 16% dei campioni
esaminati il contenuto in CLA
superava il 2% mentre la classe
modale con circa il 63% dei
campioni è quella che va
dall’1,5% al 2%.
L’avanzare della stagione sposta
l’incidenza verso le classi di
minor contenuto in CLA.



La collaborazione
con uno
stabilimento
caseario ha
consentito di
approfondire lo
studio della
distribuzione
mensile e di
valutare l’incidenza
della pratica
zootecnica sul CLA
del latte prodotto.




