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PARTE PRIMA: PRESENTAZIONE  

1.1 PREMESSA 

Quella lattiero-casearia è una filiera di straordinaria importanza per la Regione Siciliana sia per il valore 

produttivo, occupazionale e ambientale dell'attività zootecnica di base, sia per tutto ciò che si sviluppa 

nelle fasi della trasformazione e della commercializzazione del latte, dei latticini e dei formaggi in termini 

economici e sociali. 

E‘ tuttavia una filiera che per le sue specificità e per la caratterizzazione delle imprese dei diversi settori 

interessati esige un'aggregazione capace di affinare i rapporti interprofessionali fra le imprese 

appartenenti allo stesso sistema produttivo ed una efficace organizzazione per la creazione di condizioni 

quanto più ottimali possibili per il più facile e più produttivo raggiungimento degli obiettivi comuni 

nell'interesse di tutti gli attori impegnati, del territorio e dell’economia della regione oltre che dei 

consumatori. 

Così nasce l'esigenza di proseguire l'attività del Distretto, riconosciuto il 12/04/2012, attraverso la 

rimodulazione del “patto di sviluppo” scaduto il 30/06/2016 per il suo adeguamento alle mutate esigenze 

delle imprese della filiera con l'obiettivo di chiedere ed ottenere il nuovo riconoscimento in linea con 

l'avviso n. 62195 del 15.10.19.  

Il tutto senza trascurare che il Distretto può e deve continuare a essere una “cabina di regia” per il 

coordinamento di strategie, di scelte e di azioni tese a dare concretezza ad investimenti produttivi 

attraverso l'utile destinazione dei fondi comunitari per la cui programmazione il Distretto dovrà fornire la 

massima collaborazione con proposte mirate e senza escludere il fatto che il distretto vuole continuare ad 

essere un punto di riferimento propositivo in sede di futura nuova programmazione e di attività legislativa 

e gestionale aventi per oggetto la filiera lattiero casearia siciliana. 

La rimodulazione del “patto di sviluppo” finalizzata alla creazione delle necessarie condizioni per 

l’ottenimento del riconoscimento da parte del Governo Regionale, in linea con quanto disposto con 

l’avviso del 15.10.19 dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, è stata decisa dall’associazione 

DiProSiLaC, a suo tempo costituita quale supporto del Distretto riconosciuto il 20 aprile 2012 da alcune 

delle imprese sottoscrittrici del precedente “patto” poi scaduto il 30.06.16, che ha trovato la piena 

disponibilità del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che si è confermato Ente Capofila e ha messo a 

disposizione i locali della sede distrettuale con il relativo supporto organizzativo, oltre che del CoRFiLaC, 

che si è fatto carico della elaborazione del presente “patto di sviluppo” e che, tenuto conto delle proprio 

specifico ruolo istituzionale e delle sue qualificate competenze in tutto il settore agroalimentare e lattiero-

caseario in particolare, è destinato ad essere confermato alla guida del Comitato Tecnico del Distretto . 
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1.2 PRESENTAZIONE  

Il “Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario” è stato già riconosciuto con D.A. 787 del 20.4.12, ed 

è scaduto in data 30.6.2016. Dopo la emanazione e la pubblicazione, da parte dell’Assessorato Regionale 

della Attività Produttive, dell’avviso prot. 62195 del 15.10.2019, è stata decisa la rimodulazione del 

relativo “patto di sviluppo” per il suo adeguamento alle mutate esigenze della filiera, al fine della 

presentazione della richiesta di nuovo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.  

L’iniziativa, nata nelle zone vocate ed adeguatamente strutturate per la produzione e per la trasformazione 

del latte e per la produzione di latticini e formaggi di alta qualità, fa assumere al Distretto una dimensione 

regionale; diversi infatti sono i soggetti imprenditoriali delle diverse province siciliane che hanno aderito 

al distretto o che sono associati a Cooperative od organismi associativi che hanno sottoscritto il “patto di 

sviluppo”.  

La volontà delle imprese della filiera e del Comitato Esecutivo dell’originario Distretto di andare ad un 

nuovo riconoscimento ha trovato la piena disponibilità del Libero Consorzio Comunale (Ex Provincia 

Regionale) di Ragusa quale Ente Capofila (e come sede del costituendo Distretto) e la  collaborazione del 

CoRFiLaC che, facendo leva sul proprio ruolo e sulla esperienza maturata negli anni sul territorio 

siciliano,  si è fatto carico della elaborazione del “patto di sviluppo”. 

Relativamente alle aree più direttamente interessate, degli Iblei e dei Monti Sicani,  va rilevato che trattasi 

di territori altamente vocati all’attività zootecnica ma con caratteristiche diverse.  

Quella degli iblei è una area destinata prevalentemente all’attività di allevamento di bovini delle diverse 

razze specializzate nella produzione di latte, con aziende ben attrezzate e con  impianti razionali e 

tecnologicamente avanzati che ne qualificano il ruolo produttivo. Una zona dove operano diversi 

mangimifici e numerosi caseifici e dove sono diverse le realtà associative e le cooperative che gestiscono 

le produzioni e gli interessi degli allevatori. 

Quella dei Monti Sicani è un area  dove, oltre all’allevamento dei bovini da latte, insiste maggiormente 

l’allevamento di ovini e di caprini che, negli ultimi tempi,  hanno raggiunto livelli produttivi di grande 

rilevanza sia sul piano della quantità della produzione che sotto l’aspetto qualitativo. Numerosi sono i 

caseifici ed piccoli caseifici aziendali che trasformano il latte che si produce nel territorio. 

Da considerare che l’ambiente pedo-climatico favorisce, in Sicilia, un sistema zootecnico di forte tipicità 

che ha, tra l’altro, determinato l’antropizzazione di tanti territori e non solo montani. Una realtà che ha 

saputo valorizzare al massimo tutte le risorse, soprattutto naturali e pascolative, che favoriscono 

l’ottenimento di prodotti di alto valore gastronomico e culturale . 
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La struttura economica delle aree interessate dal presente progetto è caratterizzata dalla presenza di medie 

e piccole aziende operanti in condizioni di un’avanzata modernizzazione sotto il profilo delle attività di 

processo e di prodotto.  

Da considerare che in tali territori le condizioni delle imprese hanno fatto registrare significativi 

miglioramenti strutturali grazie agli interventi finanziari ottenuti nell’ambito delle iniziative e delle azioni 

del piano di sviluppo rurale e, in tanti casi, con gli  strumenti della programmazione negoziata che hanno 

profondamente inciso a livello  strutturale, occupazionale, ma soprattutto  nella crescita  della cultura 

d’impresa in senso moderno grazie all’innovazione tecnologica e all’adeguamento normativo delle 

imprese della Filiera. 

E’ tuttavia altrettanto vero che molti sono ancora i problemi irrisolti, e fra questi, quelli legati alla 

identificazione di un’organizzazione di filiera capace di fare “sistema”. Un sistema inteso come “cluster” 

di aziende, operatori, attività,  ruoli occupati e svolti da soggetti individuali e collettivi che interagiscono 

per dare luogo ad un’unica  struttura socio-economico e produttiva complessa e nello stesso tempo 

protesa ad una razionalizzazione dell’attività produttiva.  

Si rende pertanto necessario affrontare il problema dello sviluppo economico del territorio in termini di 

“aggregati” produttivi  e di filiere strutturalmente organizzate .  

E’ per questo che il “Distretto Produttivo Siciliano lattiero-caseario” si pone come riferimento territoriale 

di un “sistema produttivo” caratterizzato da alti livelli di concentrazione produttiva  di aziende  

particolarmente vocate allo svolgimento di attività agro-zootecniche con produzioni di qualità ma a basso 

livello e contenuto tecnologico, così come la presenza di comparti incentrati su interventi di sistema 

rivolti alle produzioni di tipo industriale destinati ai mercati di massa. Sul territorio siciliano sono, infatti , 

presenti due segmenti al tempo stesso collegati e tipologicamente differenti della filiera: le produzioni di 

tipo industriale  e le produzioni artigianali e tradizionali destinati ai mercati di nicchia.  

Negli ultimi anni la presenza sul mercato globale di nuove realtà ad alto contenuto tecnologico che ha 

portato all’acquisizione di nuove competenze e, quindi, ad una più variegata.articolazione dei sistemi 

produttivi. 

Di questa nuova realtà fanno parte da un lato beni di consumo ormai maturi sotto il profilo dei contenuti 

della ricerca e dell’innovazione, dall’altro sono presenti sul mercato beni di nicchia produttiva,  magari  di 

non elevato contenuto innovativo ma di sicuro affidamento qualitativo ed organolettico .  

Emerge quindi, fin da subito, l’importanza strategica dell’attività di ricerca come servizio alle imprese e si 

ripropone l’opportunità di coordinare ed indirizzare la sperimentazione degli istituti presenti sul territorio 

verso obiettivi condivisi e funzionali alle esigenze del sistema produttivo locale. 
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Il tutto deve essere finalizzato alla valorizzazione della qualità, intesa in tutte le sue componenti che 

possono caratterizzare positivamente le produzioni locali, dalla tutela dell’ambiente alla gestione del 

territorio in termini logisticamente evoluti. 

In tale ottica le imprese del “Distretto Produttivo Siciliano lattiero-caseario” sono orientate  verso forme 

di aggregazione per mettere assieme un sistema operativo  quanto più funzionale possibile . 

La presenza in Sicilia del CoRFiLaC, quale ente con personalità di diritto pubblico che opera a carattere 

regionale, è stata segnata da un importante impegno  finalizzato allo studio delle produzioni lattiero 

casearie tradizionali Siciliane seguendo un approccio di filiera ed è stata spesso (ma non esclusivamente) 

indirizzata alle piccole e medie imprese. Il principale obiettivo è stato quello di elevare le produzioni 

casearie storiche ottenute con processi tradizionali. Una attività, quella del CoRFiLaC, che si arricchisce 

sempre di più grazie alla preziosa collaborazione delle Università che aderiscono al presente “patto di 

sviluppo” ed alla continua collaborazione coi Consorzi di Tutela dei Formaggi Siciliani con 

Denominazione di Origine Protetta.  

Da queste considerazioni non è difficile desumere i vantaggi che una struttura organizzativa come il 

“Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario” può offrire sulla crescita imprenditoriale delle aziende e 

sulla valorizzazione delle produzioni di qualità locali ottenute esclusivamente dalla trasformazione del 

latte siciliano. 

Il presente distretto definisce aree di grande valenza produttiva geograficamente non sempre  contigue, 

ma caratterizzate da una sostanziale omogeneità socioeconomica e culturale in cui convivono istituzioni e 

imprese pronte a dare il loro contributo per una più adeguata razionalizzazione del sistema imprese del 

lattiero caseario operanti sul territorio siciliano.  

Nell’identificazione degli obiettivi di crescita per il sistema agroalimentare del Distretto Produttivo 

Lattiero-caseario Siciliano sono stati individuati diversi interventi che, nell’ambito della filiera lattiero-

casearia, puntano ad eliminare le diverse criticità e valorizzare le produzioni in un’ottica di “recupero” di 

valore aggiunto che, ad oggi, poco si percepisce nel sistema economico locale. 

Tuttavia le possibilità di valorizzare il prodotto “latte” attraverso interventi che si riferiscono al solo 

ambito di filiera locale, in molti casi, sortiscono effetti limitati o quanto meno non permettono di creare 

sinergie o recuperi consolidati di efficienza che, in una logica di mercato globale, rappresentano le 

condizioni  minime per essere competitivi. 

E’ indubbio che la possibilità di attuare progetti di valorizzazione della filiera lattiero-casearia ad un 

livello territoriale più ampio potrebbe permettere il coordinamento di interventi di più ampia scala con 

ricadute positive su diversi aspetti legati sia alla qualità che all’efficienza del prodotto e della filiera: si 

pensi, a tale proposito, all’innovazione tecnologica, al trasferimento di know-how, al raggiungimento di 

economie di scala, alla concentrazione dell’offerta oppure ad accordi di vendita con le Catene 
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Distributive, tutte finalità la cui realizzazione richiede il raggiungimento di opportune “masse critiche” in 

termini di livelli produttivi o numerosità degli attori coinvolti.   

L’obiettivo prioritario del Distretto è quello di mettere a sistema piccole e medie imprese, caratterizzate 

da una medesima specializzazione produttiva ed economicamente interconnesse, operanti nel medesimo 

ambito territoriale, sia pur in aree non sempre contigue, al fine di incentivare le sinergie tra le varie 

agglomerazioni e i vari “cluster”. Il fine è quello di valorizzare le enormi potenzialità qualitative e 

quantitative delle produzioni di comparto e di settore presenti nelle diverse aree territoriali, per una 

comune azione finalizzata alla ricerca ed alla conquista di nuovi mercati nazionali ed internazionali 

ricorrendo a forme di organizzazione economica capace di rispondere alle diverse esigenze delle imprese 

e della filiera . 

Il presente documento costituisce il “Patto di Sviluppo” che le imprese e gli attori locali, privati e 

pubblici, operanti nel territorio siciliano, ritengono di porre a base e ad orientamento della comune 

progettualità, concertata allo scopo di valorizzare tutti i segmenti che compongono la filiera del comparto 

lattiero-caseario:  

a) il sistema agro-zootecnico  della produzione; 

b) il sistema della innovazione tecnologica; 

c) il sistema della cooperazione; 

d) il sistema artigianale ed  industriale della trasformazione; 

e) il sistema  della valorizzazione, del packaging  e della promozione;  

f) il sistema della allocazione dei  prodotti  sul mercato globale. 

L’intento è quello di rafforzare, evolvere e ricombinare i fattori delle competenze distintive dei vari 

segmenti su cui poggia oggi il vantaggio competitivo distrettuale in un’ottica strategica di lungo periodo e 

con benefici per il sistema delle imprese, per il mercato del lavoro locale e per il miglioramento 

complessivo dell’identità socio-economica del territorio. 

1.3 ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI QUALIFICAZIONE DEL 

DISTRETTO 

Col “patto di sviluppo”, condiviso ed approvato dai sottoscrittori, viene preliminarmente fissata la 

denominazione di DISTRETTO PRODUTTIVO SICILIANO LATTIERO CASEARIO. Con esso viene  

individuata e rappresentata  una filiera alquanto complessa i cui operatori in essa impegnati, nel loro 

insieme, costituiscono un sistema produttivo caratterizzato da una spiccata concentrazione di imprese, di 

piccola e media dimensione, singole e/o associate, operanti in zone altamente vocate e strutturate ed 
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organizzate in maniera tale da mettere in campo una elevata e qualificata specializzazione produttiva in 

linea con tutte le norme, le disposizioni e le regolamentazioni in materia igienico-sanitaria.  

Da tenere conto che, considerata la diversità delle categorie imprenditoriali, le imprese sottoscrittrici, pur 

avendo caratteristiche e finalità  diversificate, hanno obiettivi comuni e nel loro insieme concorrono a 

dare corpo, con collegamenti  sia verticali che orizzontali, ad una filiera di grande valore con grandi 

potenzialità che possono assicurare non  indifferenti prospettive e significative opportunità di sviluppo per 

le imprese che ne fanno parte e per l’intero sistema agroalimentare siciliano che ne potrà beneficiare sul 

piano produttivo, occupazionale, economico e sociale.  

Sicuramente importante va considerata la scelta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di riproporsi 

come ente capofila che, oltre al supporto organizzativo e burocratico, ha messo a disposizione i locali 

della sede del Distretto. Significative inoltre le adesioni dei tanti comuni, delle Organizzazioni, delle 

Università e di Istituti di credito, degli Istituti professionali, che hanno condiviso il “patto” a sostegno 

della filiera lattiero casearia siciliana. Fondamentale e qualificante infine il ruolo che ha voluto darsi il 

CoRFiLaC in sede di formulazione del “patto di sviluppo” e all’interno del Distretto sul piano scientifico, 

della ricerca, della formazione, della certificazione dei prodotti di qualità e prima d’ogni cosa, dei 

formaggi dop vista anche la qualificante presenza di tutti i Consorzi di Tutela dei formaggi siciliani con 

marchio comunitario di denominazione di origine protetta.  

Le imprese che hanno scelto di sottoscrivere il patto distrettuale rendono concreta l’integrazione 

produttiva e di servizio rilevabile dalla costante ed indispensabile collaborazione sul piano operativo. 

Soprattutto quelle zootecniche che operano su tutto il territorio regionale ove svolgono un ruolo di 

fondamentale importanza sia sul piano produttivo ed occupazionale, sia sotto l’aspetto ambientale. Si 

tratta di imprese assoggettate o comunque interessate ad iniziative di innovazione tecnologica non solo 

per modernizzare i loro processi produttivi nel rispetto delle norme vigenti ma anche e soprattutto per 

poter competere sul piano della qualità ed in termini economici.  

Da considerare che nella filiera spicca sempre di più la tendenza verso la industrializzazione dei processi 

di trasformazione del latte per la produzione di suoi derivati (latticini, formaggi, ecc), ma l’obiettivo del 

Distretto è quello di salvaguardare, oltre queste realtà, anche le produzioni tradizionali ed i formaggi tipici 

siciliani e non solo per un fatto culturale ma perché non vadano dispersi prodotti che hanno fatto la storia 

della Sicilia, perché siano valorizzate le produzioni ottenute esclusivamente dalla lavorazione del latte 

siciliano, perché si difendano gli interessi degli allevatori che hanno scelto di garantire la qualità, dei 

caseificatori artigianali e dei consumatori che prediligono i prodotti locali e quelli per i quali esistono 

garanzie in ordine alla loro origine ed alla loro effettiva qualità. Una scelta, quella del Distretto, 

testimoniata anche dall’adesione dei Consorzi di Tutela del Ragusano Dop, del Pecorino Siciliano Dop, 

della Vastedda della Valle del Belice Dop, del Piacentinu Ennese e della Provola dei Nebrtodi Dop, e non 
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solo. Il Distretto, oltre che sul consumo del latte fresco, punta su formaggi che possono avere una 

denominazione di origine protetta e sulla realizzazione di un Marchio Distrettuale finalizzato alla facile 

riconoscibilità del latticini e dei formaggi prodotti esclusivamente con latte siciliano (caciocavallo 

palermitano, tumazzo modicano, provola iblea, ricotte varie, cosacavaddu ibleo, tuma persa, ecc), ma 

anche a poter rendere effettivo l’utilizzo del marchio QS fortemente voluto dall’Assessorato Regionale 

Agricoltura. 

 

1.4 LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Con l’intesa sottoscritta tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il CoRFiLaC ed  il DiProSiLaC è 

stato, fra l’altro, individuato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del DA n.152 del 01.12.05, il Legale 

Rappresentante nella persona di Cavallo Vincenzo nato il 05.09.51 a Modica ove risiede in Via Michelica 

Crocevia n.9, la cui designazione è stata condivisa da tutti i sottoscrittori, per l’assolvimento dei compiti 

fissati dalla predetta norma.    

 

1.5 GOVERNANCE 

Da parte dei sottoscrittori sono stati individuati i seguenti organismi, cui vengono demandate, dopo 

l’avvenuto riconoscimento del Distretto, tutte le decisioni riguardanti il ruolo e l’attività previste da 

questo “patto di sviluppo”.  

 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

 

L’assemblea distrettuale è costituita dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che hanno condiviso e 

sottoscritto il “patto di sviluppo” ed il “Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario”.  

E’ l’organismo collegiale rappresentativo degli interessi generali dello stesso e che individua le strategie 

ed adotta  i piani ed  i progetti per l’attuazione del patto distrettuale. Essa si riunisce almeno una volta 

l’anno e comunque tutte le volte che ne sussistono le ragioni o ne viene fatta richiesta da almeno un terzo 

dei sottoscrittori,  per le decisioni riguardanti il Distretto nel suo insieme, per l’elezione e l’eventuale 

rinnovo delle cariche previste all’interno del Distretto, per l’approvazione degli eventuali rendiconti e per 

quant’altro di esclusiva competenza dell’assemblea in relazione a quanto espressamente previsto dal 

codice civile.  

L’assemblea elegge il Presidente ed il Comitato Direttivo.  
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L’assemblea viene convocata con avviso contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare 

ai sottoscrittori almeno 15 giorni prima della riunione . 

In prima convocazione l’assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei sottoscrittori, presenti 

o rappresentati, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soggetti presenti o rappresentati. 

Ciascun imprenditore aderente può farsi rappresentare in assemblea da altro sottoscrittore. Ciascun 

imprenditore sottoscrittore può rappresentare fino a tre aderenti. 

Per la validità delle decisione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei sottoscrittori presenti. 

 

IL PRESIDENTE  

 

Il presidente è eletto dall’Assemblea e, nella sua qualità di Legale Rappresentante, rappresenta il Distretto 

ed i soggetti sottoscrittori nei confronti dei terzi e, in particolare, della Regione per l’attuazione delle 

misure previste dal “patto di Sviluppo” e per gli adempimenti previsti  dall’art.7 del DA 152/2005. Resta 

in carica per tre anni ed rieleggibile per un ulteriore triennio. 

COMITATO DIRETTIVO  

 

Il Comitato Direttivo viene nominato dall’Assemblea del Distretto. Dura incarica tre anni ed i componenti 

sono rieleggibili. E’ composto da un numero di componenti non inferiore a  9 e non superiore a 24, dei 

quali almeno i due terzi in rappresentanze delle imprese aderenti .   

E’ presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, nominato insieme al Segretario 

dallo stesso Comitato Direttivo fra i componenti. Ad esso compete la nomina del Comitato Esecutivo e 

del Comitato Tecnico del Distretto, l’attuazione delle azioni previste dal “patto di sviluppo” e della sua 

attività è tenuto a relazionare all’assemblea dei  sottoscrittori. Il Comitato Direttivo può istituire, 

regolamentandone la composizione e l’attività, i Comitati Territoriali, con ruolo consultivo, coordinati e 

presieduti da un componente del Comitato Direttivo espressamente delegato. 

COMITATO ESECUTIVO 

 

Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Comitato Direttivo ed è composto da 2 a 4 componenti oltre al 

Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.   

Il Comitato Esecutivo svolge l’attività del Distretto e si occupa dell’attuazione del relativo “Patto di 

Sviluppo”.  

Esso sottopone i programmi di sviluppo al Comitato Direttivo per la loro preventiva approvazione e, a 

consuntivo, per la loro rendicontazione.  
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COMITATO TECNICO  

 

Il Comitato Tecnico viene nominato dal Comitato Direttivo ed è composto da 5 a 9 componenti in 

rappresentanza degli Atenei, degli Istituti, dei Centri di Ricerca e degli Enti della formazione. Esso 

esercita funzioni di indirizzo operativo in ordine al processo di attuazione del Patto, di indirizzo e di 

controllo delle iniziative mirate alla concretizzazione degli obiettivi del Distretto in ordine alle coerenze, 

ai tempi ed alle modalità attuative ed ai risultati.  

Il Comitato Tecnico è coordinato da un rappresentante del Corfilac indicato dal Comitato Direttivo ed è  

tenuto a relazionare periodicamente al Comitato Esecutivo ed al Comitato Direttivo ogni qualvolta verrà 

richiesto o quanto ne sussistono valide ragioni.  

SEDI 

 

Il Distretto ha sede legale ed operativa  a Ragusa in Viale del Fante n.10 presso i locali del Libero 

Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale) . Altra sede operativa è presso il Comune di Cammarata in 

Via Roma 25.  

Vista la vastità del territorio Regionale, per venire incontro alle esigenze degli imprenditori, altre sedi 

potranno essere istituite dal Comitato Direttivo laddove ne sussiste la necessità e vi sia la disponibilità da 

parte Enti Locali a mettere a disposizione i locali.  

 

1.6 PARTNERS 

 

Fermo restando che per l’elaborazione del “patto di sviluppo”, necessario per supportare la richiesta di 

riconoscimento del “Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario”, già riconosciuto con DA 787/gab 

del 20.04.12 e scaduto il 30.06.16, si è fatto tesoro dei contributi provenienti da più parti, va precisato che 

per l’avvio e la per realizzazione delle procedure per la predisposizione del presente “patto di sviluppo”, 

fondamentale è stata l’intesa raggiunta e sottoscritta tra il Libero Consorzio Comunale (ex Provincia 

Regionale) di Ragusa, il CoRFiLaC ed il DiProSiLaC, che, insieme, hanno deciso di cogliere 

l’opportunità offerta dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive con l’avviso del 15.10.19 (prot. 

n° 62195) per l’avvio delle iniziative e delle procedure per ottenere il riconoscimento del Distretto.  

1.6.1 PROFILI PARTNERS 

 

I partners principali del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario, e quindi i principali attuatori del 

distretto sono il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, il Consorzio 
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per la Ricerca nel Settore della Filiera Lattiero-Casearia e dell'Agroalimentare (CoRFiLaC) e il 

DiProSiLaC. 

 

1) LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  

La Provincia Regionale, prima, ed il Libero Consorzio, ora, ha esercitato sempre un proficuo ruolo di 

sostegno allo sviluppo economico e sociale del territorio. Fra le varie attività avviate negli ultimi anni per 

sostenere gli imprenditori e le aziende, nel 2008, tenuto conto della rilevanza produttiva, occupazionale 

ed economica della zootecnia locale e della filiera lattiero casearia iblea, l’ente ha deciso di promuovere, 

fra gli altri, quale Ente Capofila, il “Distretto Produttivo Lattiero Caseario Ibleo”, confluito 

successivamente, a seguito dell’intervento del competente Assessorato Regionale, nel “Distretto 

Produttivo Siciliano Lattiero Caseario” riconosciuto il 20 aprile 2012 e scaduto il 30.06.16.  

A seguito della pubblicazione dell’avviso del 15 ottobre 19, l’Ente ha deciso di concorrere nell’attività 

tesa ad ottenere il nuovo riconoscimento del Distretto, offrendo la disponibilità a riproporsi quale Ente 

Capofila e a mettere a disposizione, oltre al necessario supporto organizzativo e burocratico, i locali della 

sede del Distretto.  

L’intento è quello di supportare l’attività zootecnica provinciale in un periodo di grande difficoltà per gli 

allevatori afflitti dalla persistente crisi che interessa il settore, costretto a subire gli effetti della spietata 

concorrenza delle materie prime e delle produzioni importate.  

 

2) CONSORZIO RICERFA FILIERA LATTIERO CASEARIA.  

 

Il Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero Casearia, CoRFiLaC, ente con personalità di 

diritto pubblico con sede a Ragusa, è stato uno dei primissimi enti di Ricerca che è venuto a costituirsi a 

seguito della norma del 1982 (L.R. n°88 art.5 del 5 agosto 1982) che forniva gli strumenti per la 

creazione di centri di ricerca applicata con la funzione di legare il mondo della ricerca, quindi le 

Università, alle realtà produttive del territorio Siciliano.  

Con D.A. n. 3390 del 31/12/1996 l’Assessore dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha approvato l’atto 

costitutivo e lo Statuto del Consorzio ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 della L.R. 5/8/82 n. 88 e 

dell’art. 2 della L.R. 7/11/95 n. 81 ed ha riconosciuto, ai sensi del comma 3° art. 5 della L.R. 5/8/82 n. 88 

la personalità giuridica di diritto pubblico allo stesso. 

Nel dicembre 2018 a seguito di una modifica di statuto, l’ente si è aperto al settore agroalimentare e 

cambia la propria denominazione in Consorzio per la Ricerca nel Settore della Filiera Lattiero-Casearia e 
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dell'Agroalimentare. L'attività principale del Consorzio è finalizzata allo studio delle produzioni lattiero 

casearie tradizionali siciliane e agroalimentari seguendo un approccio di filiera ed è indirizzata alle 

piccole e medie imprese. 

 

Il CoRFiLaC, ha svolto il ruolo di coordinatore scientifico nel precedente patto distrettuale del 

DiProSiLac, e intende fortificare il suo supporto al presente patto poiché nel tempo ha lavorato secondo 

un approccio di filiera su due aspetti caratterizzanti il settore zootecnico siciliano: 

1) la ricerca a difesa della zootecnia estensiva, valorizzazione dei pascoli naturali, per generare know 

how e consapevolezza volte a meglio qualificare le produzioni lattiero casearie Siciliane, per 

l’ottenimento di riconoscimenti di qualità a marchio europeo come la DOP. 

2) la ricerca volta a incentivare la zootecnia d’avanguardia, intensiva, molto diffusa nel territorio 

ibleo ed a macchia di leopardo anche nel resto della Sicilia.  

 

Le principali tematiche di ricerca sviluppate dal CoRFiLaC nel tempo: 

 Caratterizzazione dei formaggi tradizionali e delle rispettive tecnologie di produzione. 

 Studio e la salvaguardia e la valorizzazione dei Formaggi Storici Siciliani (FSS) che rischiavano di 

scomparire almeno dai circuiti nazionali prima degli studi del CoRFiLaC.  

 Importanza delle attrezzature tradizionali (legno e rame) per supportare scientificamente le 

decisione dell’UE (Direttiva 92/46 EEC, 852 e 853/2004 e D.A. dell’Assessorato Agricoltura e 

Foreste della Regione Siciliana del 28 dicembre 1998 sui formaggi storici siciliani). 

 Sicurezza alimentare dei formaggi prodotti con sistemi tradizionali. 

 Profili aromatici e sensoriali dei formaggi tradizionali connessi ai fattori della bio-diversità 

classici dei sistemi di produzione “naturali”. 

 Proprietà salutistiche dei prodotti lattiero-caseari tradizionali. 

 Effetto dei sistemi tradizionali di stagionatura sulla qualità dei formaggi.   

 Comportamento dei consumatori nella scelta dei prodotti lattiero-caseari, “Consumers Behaviour”.  

 Modelli di sviluppo eco-sostenibili. 

 

Il territorio Ibleo si produce oltre il 75% del latte in Sicilia e nello stesso territorio ci sono aziende di 

vacche da latte ad alta produzione. Per questo nasce l’attività del CoRFiLaC che  ha instaurato rapporti 

internazionali con varie Università sia del Bacino del Mediterraneo, sia in Europa che oltre i confini. A 

questi si sommano i progetti di collaborazione con Istituzioni e Università Italiane. 



Patto per lo Sviluppo Unico 
Distretto Produttivo  Lattiero Caseario Siciliano 
 

 

15 

 

Grazie al know-how acquisito nel tempo dallo staff dell’Ente insieme al contributo del Comitato 

scientifico, dei rapporti internazionali sopra citati, il CoRFiLaC è stato in grado di attrarre fondi extra 

Bilancio Regionale attraverso bandi pubblici per progetti di ricerca (POP-FEOGA, POM, POR, APQ, 

INTERREG, MIUR, FIRB, PSR, IT-MALTA, IT-TUNISIA, AGRIVET). La partecipazione, a progetti 

finanziati, del CoRFiLaC è stata richiesta anche da altre regioni italiane.  

Il CoRFiLaC, negli anni, ha contribuito all’avanzamento nella Ricerca Scientifica ed alla divulgazione di 

importanti risultati scientifici ottenuti attraverso oltre 300 lavori scientifici nazionali ed internazionali 

(pubblicazioni, monografie, poster e presentazioni a Congressi Scientifici nazionali e internazionali visita 

il sito alla voce pubblicazioni). 

Il trasferimento, la formazione e la divulgazione dei risultati della ricerca agli utenti è parte rilevante 

dell’attività del CoRFiLaC, rilevante anche l’affermazione nell’ambito Mediterraneo (Malta, Algeria, 

Tunisia). Centinaia, negli anni, gli incontri per la formazione permanente degli operatori del settore così 

come l’organizzazione di seminari, workshop, convegni e manifestazioni in Sicilia, che hanno visto la 

partecipazione di produttori, tecnici, ricercatori di tutto il mondo. 

Inoltre il CoRFiLaC: 

1. E’ ente certificatore del Formaggio Ragusano e Pecorino Siciliano DOP, su nomina del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali della Repubblica Italiana 

2. Detiene laboratori accreditati ACCREDIA (N° accreditamento 0316) e dispongono di strumentazione 

analitica all’avanguardia consentendo di analizzare matrici tra cui, foraggi e concentrati, latte e derivati, 

acqua. 

3. E’ stato riconosciuto dalla Regione Siciliana ente di formazione per la macrotipologia formativa 

“Orientamento e Formazione Professionale” nella qualità di organismo pubblico con codice CIR 

DHH746 per le macrotipologie: B – formazione successiva, C – formazione superiore, D – 

formazione continua e permanente. 

3) DIPROSILAC  

 

A supporto dell’attività del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario, in data 26.11.14 è stata 

costituita l’associazione semplice DiProSiLaC il cui atto costitutivo in uno allo statuto è stato registrato al 

n° 1939 (serie 3A) in data 27.11.14 presso l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Ragusa, 

ufficio territoriale di Modica, avente per scopo per scopo la promozione dell’attività del Distretto e lo 

svolgimento di ogni azione tesa alla attuazione del relativo “patto di sviluppo”. L’associazione, anche 

dopo la scadenza del Distretto, ha cercato di svolgere il proprio ruolo non solo quale punto di utile 

riferimento per le imprese della filiera ma anche per la interlocuzione ai vari livelli Istituzionali e 
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burocratici, con l’obiettivo di ottenere la necessaria attenzione in Sicilia nei confronti dei distretti 

produttivi. Un’azione che, a seguito di una serie di confronti, ha portato alla scelta fatta dall’Assessorato 

Regionale delle Attività Produttive tesa a riconsiderare la “politica” dei Distretti e a promulgare e 

pubblicare l’avviso del 15.10.19 nel rispetto del quale, grazie alla disponibilità degli altri partners,  sono 

state avviate le procedure per la rimodulazione del “patto di sviluppo” condiviso dalle imprese e dagli 

altri soggetti che l’hanno sottoscritto consentendone la presentazione nei modi e nei termini stabiliti da 

tale avviso. 

1.7 SOGGETTI ADERENTI E SOTTOSCRITTORI  

Si indicano di seguito le macrocategorie 

Imprese  

L'elenco dei 90 soggetti imprenditoriali (Ditte individuali, OP, Cooperative Agricole e/o Zootecniche, 

società semplici di persone e di capitale, associazioni, ecc), che hanno sottoscritto il Patto di Sviluppo 

Distrettuale,  in rappresentanza di n.576 imprese,  è riportato come allegato 1.   

Enti Locali 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento  

Libero Consorzio Comunale di Enna 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa  

 

Comune di Ragusa 

Comune di Acate (RG) 

Comune di Alia  (PA) 

Comune di Cammarata (AG) 

Comune di Castronuovo di Sicilia (PA) 

Comune di Chiaramente Gulfi (RG) 

Comune di Corleone (PA) 

Comune di Giarratana (RG) 

Comune di Ispica (RG) 

Comune di Lercara Freddi (PA) 

Comune di Modica (RG) 

Comune di Monterosso Almo  

Comune di Palazzo Adriano (PA) 

Comune di Pozzallo (RG) 

Comune di Prizzi (PA) 

Comune di Roccapalumba (PA) 

Comune di San Giovanni Gemini (AG) 

Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) 

Comune di Scicli (RG) 
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Camere di Commercio 

 

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Agrigento 

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia    

Università 

Università degli studi di Catania  

Università degli studi Palermo  

Associazioni ed Organizzazioni di categoria 

Coldiretti Ragusa 

CNA Ragusa  

Confcooperative Sicilia  

Lega Coop Sicilia  

Enti  di Ricerca e di formazione e istituti professionali 

Corfilac . Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia . Ragusa 

Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” 

Istituti di credito 

Banca Agricola Popolare di Ragusa 

Consorzi di tutela  

Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP 

Consorzio di tutela del Piaecentinu Ennese DOP 

Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano 

Consorzio di tutela della Vastedda della valle del Belice 

Consorzio di tutela della Provola dei Nebrodi Dop  

 

Altri  

 
Ordine degli Agronomi e Forestali di Ragusa 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

Onaf – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi 
Associazione DiProSiLaC 

 

1.8 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL DISTRETTO  

La Sicilia è una regione parecchio estesa, con configurazione geografica molto eterogenea e con sviluppo 

del settore zootecnico differente tra le varie aree. Tale differenza rende più articolata la scelta degli 

obiettivi da sviluppare, non esistendo una unica ricetta e una unica soluzione per il comparto zootecnico. 



Patto per lo Sviluppo Unico 
Distretto Produttivo  Lattiero Caseario Siciliano 
 

 

18 

 

Questi punti di debolezza effettivi del contesto zootecnico possono e devono tramutarsi in elementi di 

forza grazie alla valorizzazione della biodiversità delle produzioni, frutto della diversità delle tecniche di 

allevamento, della tradizione casearia, della biodiversità pedoclimatica in cui insistono gli allevamenti. 

Schematicamente si possono individuare le seguenti aree: 

 

1. area Iblea: ubicata nel contesto dei monti iblei, caratterizzata da 2 altopiani, comprende le ex 

province di Ragusa e di Siracusa, ma anche parte della ex provincia di Catania. In questa area si sono 

sviluppati gli allevamenti intensivi di vacche da latte. È forse l’area più all’avanguardia nell’allevamento 

tecnologico e intensivo. In questa area l’incidenza delle aziende è la più elevata dell’Isola, ma anche la 

consistenza numerica degli animali allevati è la più alta. I sistemi di allevamento sono tra i più 

all’avanguardia d’Italia, in questa area ricadono una innumerevole quantità di impianti mangimistici, si 

opera una coltivazione intensiva dei terreni con produzioni foraggere di primo livello, necessari a 

sostenere le alte produzioni pro capite degli animali allevati, il livello genetico degli animali allevati 

compete tranquillamente con il patrimonio genetico presente nelle regioni d’Italia a più alta vocazione 

zootecnica. Sempre in questa area insistono una moltitudine di caseifici di piccole, medie e grandi 

dimensioni, si sono sviluppate delle cooperative per la raccolta e la trasformazione del latte. L’area Iblea 

necessita certamente attenzione e sostegno per la tutela e la valorizzazione delle enormi masse di latte 

prodotto, da destinare in massima parte a produzione di latte da bere, sia fresco che a lunga 

conservazione, sia per il sostegno e la valorizzazione di tutti i latticini freschissimi. Marginale, ma non 

per questo meno significativa la presenza di allevamenti oovicaprini, bufalini e asinini che rappresentano 

interessanti realtà utili per la diversificazione. 

 

2. area Tumarrano: comprende una vasta area ricadente in un crocevia di 3 ex province, quella di 

Agrigento, quella di Palermo e quella di Trapani. Questa area ha effettuato, negli ultimi anni, una vera e 

propria metamorfosi. In questa area si sono sviluppati diversi allevamenti di vacche da latte 

tecnologicamente all’avanguardia, di assoluto rispetto e senza rapporti di sudditanza psicologica nei 

confronti degli allevamenti dell’area Iblea. Tali allevamenti subiscono una penalizzazione dettata dal 

sistema viario e dalle difficoltà di reperimento delle materie prime mangimistiche oltre che le difficoltà 

quotidiane legate alla raccolta e consegna del latte alle industrie di trasformazione. Parallelamente alle 

aziende di vacche da latte, si sono sviluppate notevolmente le aziende ovine e caprine, con sistemi di 

allevamento tradizionale e tecnologicamente all’avanguardia. In questa area si possono notare tantissimi 

insediamenti ammodernati, che rendono vivace l’economia. Si sono inoltre sviluppati molti piccoli 

caseifici che trasformano il latte sia di produzione propria che di altre aziende limitrofe.  
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3. area del Belice e limitrofe: comprende una vasta area ricadente nella ex provincia di Trapani. In 

questa area sono presenti essenzialmente allevamenti ovicaprini, con tante aziende che stanno 

potenziando il loro sistema pastorale passando da sistema estensivo a sistema semi estensivo. Il 

miglioramento qualitativo delle produzioni è notevole, in continua crescita. Come tutti i sistemi 

agropastorali, questi allevamenti svolgono un importantissimo ruolo nel controllo del territorio, nella lotta 

alla desertificazione, nel controllo della vegetazione spontanea e nel contrasto alla propagazione degli 

incendi.   

 

4. area Madonie: questa area si estende in massima parte nel territorio della ex provincia di Palermo, 

dando continuità all’area del Tumarrano. Presenti tantissimi insediamenti allevatoriali, in massima parte 

bovini, ma anche ovicaprini. In questa area sono presenti la maggior parte degli allevamenti di razze 

autoctone siciliane da latte, sia vaccine che ovine. Una grande e capillare presenza di piccoli caseifici, una 

produzione diversificata, ma ricca per la sua eterogeneità e frutto della biodiversità territoriale. 

L’importantissimo ruolo svolto nel controllo del territorio fa si che quest’area merita attenzione  e 

richiede necessari interventi per lo sviluppo di sistemi di commercializzazione che possano restituire 

dignità e identità a  chi vi insiste. 

5. area Nebrodi: una delle aree più impervie e difficili della Sicilia, tuttavia presenta un patrimonio 

zootecnico di grande rilievo. La difficoltà logistica di controllare gli animali allevati, ma soprattutto la 

convivenza con specie selvatiche non controllabili, ha fatto si che il sistema sanitario e la lotta alle 

zooniosi non ha dato i frutti sperati. Tuttavia in questa area vige una grande tradizione casearia, ma anche 

una grande tradizione culturale quale la transumanza, limitata dalle direttive sanitarie, ma riconosciuta 

Bene Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Obiettivo importantissimo da perseguire è 

certamente il mantenere gli allevamenti in questo territorio, per operare il giusto controllo e la giusta 

vigilanza, inoltre la notevole biodiversità che presenta l’area dei Nebrodi consente l’ottenimento di 

prodotti assolutamente unici che contribuiscono a tenere alto il primato dell’Isola circa la qualità delle sue 

produzioni. 

 

6. aree interne della Sicilia: Nelle aree interne della Sicilia, Monti Erei, che interessano il territorio 

dell’ex provincia di Enna e parte del territorio delle ex province limitrofe di Caltanissetta, Catania ed in 

piccola parte Messina e Palermo, la zootecnia costituisce una risorsa economica di rilievo, in termini di 

PLV, pari al 45% del totale della PLV agro-forestale e zootecnica. 

In vaste aree del territorio ancora oggi il comparto zootecnico rappresenta la principale attività economica 

produttiva capace di trarre reddito, salvaguardare l’ambiente e  contribuire a garantire la presenza 

dell’uomo nelle aree marginali. 
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In queste aree si registra un’alta percentuale di aziende assoggettate alle produzioni biologiche ed ad una 

notevole concentrazione di allevamenti ovi-caprini che, oltre a contribuire alla conservazione e 

valorizzazione della biodiversità legata al patrimonio zootecnico siciliano, svolge un’insostituibile 

funzione ambientale e socio economica necessaria alla tutela e valorizzazione delle aree sempre più 

spopolate. 

Gli allevatori, negli anni, si sono distinti nel contribuire attivamente alla selezione ed al  miglioramento 

genetico delle razze ovi-caprine siciliane ed alla conservazione delle razze podaliche bovine. 

Il Pecorino Siciliano DOP, il Piacentinu Ennese DOP, le ricotte, le Provole (caciocavallo) e negli ultimi 

anni le produzioni di mozzarelle di bufala allevate in “alta montagna”, hanno raggiunto standard 

qualitativi interessanti che attraverso il supporto dei programmi previsti dal Distretto, potranno 

contribuire alla ripresa economica delle aziende ed allo sviluppo di attività economiche sostenibili per la 

tenuta sociale. 

 

I numeri che definiscono le reali dimensioni di queste aree sono riportati in un capitolo che riassume 

l’importanza della zootecnia da latte in Sicilia, e che sono frutto di quanto organismi preposti hanno 

raccolto e sviluppato. Questi dati sono riportati in un capitolo che descrive diffusione e consistenza degli 

animali e degli allevamenti. Si rimarca tuttavia la difficoltà a reperire dati effettivi sulla produzione e 

commercializzazione del latte e dei latticini, oltre che una vera e propria analisi dei costi alla produzione, 

dei prezzi di vendita alla produzione, al commerciante, al dettaglio. Per non parlare della difficoltà a 

reperire i dati legati alla massa di prodotto semilavorato in ingresso che, senza opportuna tracciabilità, 

rischia di inquinare le produzioni locali con grave danno delle produzioni tradizionali e a quanti puntano a 

tenere alta la qualità delle produzioni casearie siciliane, e con esso il buon nome della Sicilia. 

1.9 I PRODOTTI DEL DISTRETTO 

I prodotti che faranno parte del Distretto Lattiero Caseario Siciliano, saranno tutti quei prodotti che hanno 

origine dal latte del territorio e che per connotazione geografica, produttiva, tecnologica, si legano 

fortemente al territorio di origine siciliano. Di seguito un elenco: 

 

Latte 

-Latte bovino, ovino, caprino, bufalino, asinino 

 

Formaggi a marchio DOP 

-Pecorino Siciliano DOP  

 area di produzione: Sicilia; latte: intero crudo di tipo ovino; tipo di formaggio: pasta pressata 
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-Vastedda della Valle del Belìce DOP 

 area di produzione: comuni della Valle del Belice; latte:intero crudo di tipo ovino;  

 tipo di formaggio:pasta filata 

-Ragusano DOP 

 area di produzione: Ragusa e comuni di Noto, Palazzolo Acreide e Rosolini (SR); latte:  intero 

crudo di tipo vaccino; tipo di formaggio:pasta filata 

-Piacentinu Ennese DOP 

 area di produzione: comuni di Enna; latte: intero crudo di tipo ovino; tipo di formaggio:pasta 

pressata 

-Provola dei Nebrodi DOP 

 area di produzione: comuni siti nell'area dei Nebrodi; latte: intero crudo di tipo vaccino; 

tipo di formaggio:pasta filata 

 

Altre produzioni che possono annoverarsi tra le tipiche e/o tradizionali 

-Picurinu Siciliano  

 area di produzione: Sicilia; latte: intero crudo o pastorizzato, di tipo ovino; tipo di formaggio: 

pasta pressata 

-Caciocavallo Palermitano  

 area di produzione: comuni della Provincia di Palermo; latte: intero crudo di tipo vaccino;  

tipo di formaggio:pasta filata 

- Caciocavallo dei Monti Sicani 

 area di produzione: comuni Monti Sicani; latte: intero crudo di tipo vaccino; tipo di formaggio: 

pasta filata 

- Cosacavaddu Ibleo 

 area di produzione: Ragusa, intera Contea di Modica e del versante sud-est dei Monti Iblei relativi 

alla provincia di Siracusa; latte: intero crudo di tipo vaccino; tipo di formaggio:  pasta filata 

- Maiorchino 

 area di produzione: comuni Santa Lucia del Mela, Novara di Sicilia, Basicò, Tripi; Mazzarrà 

Sant'Andrea, Montalbano Elicona, Fodachelli sul versante Nord dei Monti Peloritani; latte: intero crudo 

di tipo ovino e caprino; tipo di formaggio: pasta pressata dura e cruda 

- Fiore Sicano 

 area di produzione: comuni Monti Sicani come Castronovo di Sicilia, Santo Stefano di Quisquina, 

Prizzi, Palazzo Adriano, Cammarata; latte:  intero crudo di tipo vaccino; tipo di formaggio: pasta pressata 

cruda e molle 
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-Tuma persa (a rischio di scomparsa) 

 area di produzione: comuni Monti Sicani in particolare Castronovo di Sicilia; latte: intero crudo di 

tipo vaccino; tipo di formaggio: pasta pressata tenera cruda e semicotta 

- Provole e caciocavallo dei monti Erei – Nebrodi 

 Area di produzione: territori della Zona Nord della ex provincia di Enna di:  Nicosia, Sperlinga, 

Cerami, Agira, Troina e Regalbuto 

- Ricotta  

 area di produzione: Tutto il territorio siciliano; siero di latte, latte: di tipo vaccino, ovino, misto; 

tipologia: prodotto fresco.  

Si differenzia a seconda del tipo di latte utilizzato e delle aree di produzione. 

- Ricotta Salata 

 area di produzione: Sicilia; siero di latte, latte: di tipo vaccino, ovino e caprino; tipologia: prodotto 

semi-stagionato 

- Ricotta Infornata 

 area di produzione: comuni Santa Lucia del Mela, Novara di Sicilia, Basicò, Tripi; Mazzarrà 

Sant'Andrea, Montalbano Elicona, Fodachelli sul versante Nord dei Monti Peloritani; siero di latte, latte: 

di tipo bovino, ovino, caprino a volte misto; tipologia: prodotto semi-stagionato 

- Provola Iblea 

 area di produzione: Provincia di Ragusa; latte: di tipo vaccino crudo intero; tipologia: formaggio a 

pasta filata 

- Provola delle Madonie 

 area di produzione: comuni Monti delle Madonie; latte: di tipo vaccino crudo intero; tipologia: 

formaggio a pasta filata 

- Tumazzo Modicano  

 area di produzione: Antica contea di Modica; latte: di tipo vaccino crudo intero;  tipologia: 

formaggio a pasta pressata 

- Canestrato 

 area di produzione: Sicilia; latte: di tipo vaccino o ovino o misto crudo intero; tipologia: 

formaggio a pasta pressata dura 

-Caprino o Formaggio ri capra (formaggio di capra siciliano) 

 area di produzione: Sicilia; latte: di tipo crudo intero di capra; tipologia: formaggio a pasta 

pressata dura cruda 

-Caprino di Girgentana 
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 area di produzione: Provincia di Agrigento; latte: di tipo crudo intero di capra; tipologia: 

formaggio a pasta filata  

 

Altre tipologie di derivati del latte prodotti nelle varie aree della Sicilia 

-Mozzarella vaccina 

- Fordilatte 

-Mozzarella di Bufala 

-Ricotta bufalina 

-Caciotta fresca 

-Caciotta affumicata 

-Formaggio Caprino 

-Pecorino fresco o primo sale 

-Formaggio fresco di capra 

-Cacetto 

-Scamorza 

-Yogurt 

-Formaggi a latte d'asina 

-Formaggi spalmabili 

-Bevande energetiche 
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PARTE SECONDA: IL CONTESTO PRODUTTIVO LATTIERO 

CASEARIO 

2.1 INTRODUZIONE 

Durante lo scorso decennio, il sistema agroalimentare italiano è stato in grado di resistere alla crisi meglio 

di altri settori industriali e, contemporaneamente, di adeguarsi alle nuove sfide emergenti, dimostrando 

resilienza e grande vitalità (Ismea, 2018a). I dati più recenti confermano questi giudizi, anche se in un 

quadro economico complessivo che – specie nel Mezzogiorno – continua a risentire dell’eredità della crisi 

e che vede tornare oggi lo spettro di una nuova recessione, a causa della concomitanza di fattori 

sfavorevoli interni ed esterni all’economia italiana. Come spesso accade nei periodi di crisi, nel decennio 

trascorso gli squilibri territoriali interni al Paese si sono accentuati e si sono manifestate le maggiori 

difficoltà del Mezzogiorno con una dinamica del Pil reale che è stata sempre negativa fino al 2014 e con il 

divario di crescita rispetto al Centro-Nord che si è progressivamente allargato; successivamente, il 

Mezzogiorno ha seguito la generale ripresa economica, ma dopo il rimbalzo del 2015, il riavvicinamento 

al Centro-Nord si è di nuovo arrestato nel biennio 2016-2017. Il Mezzogiorno nel tempo ha evidenziato 

una performance migliore, convergendo verso le altre aree, nei periodi in cui l’Italia è cresciuta più 

rapidamente, mentre ha fatto peggio nei periodi di difficoltà o crisi economica. Ciò non è ascrivibile 

soltanto a fattori geografici né è dovuto tanto alla produttività e a differenziali salariali, ma soprattutto alla 

minore occupazione: “sembra essere un problema di imprenditoria, non tanto di imprese meno produttive 

per assenza di economie di scala – e difatti al giorno d’oggi le regioni del Sud sono empori di consumo, 

più che centri di produzione”. Il cambiamento strutturale e la crescita della base occupazionale sarebbero 

stati frenati da fattori socio-istituzionali, dalle disuguaglianze sociali insieme a istituzioni “estrattive” di 

tipo politico (clientelismo) e economico (latifondo, crimine organizzato), che hanno determinato i più 

bassi livelli di capitale umano e sociale fin dall’Ottocento. In questo quadro, è ampiamente noto come il 

settore agroalimentare italiano abbia tenuto più di altri settori dell’economia nazionale: considerando i 

dati medi biennali, in termini di valore aggiunto il settore agricolo ha mantenuto nell'ultimo decennio un 

andamento complessivamente migliore rispetto all’economia totale, con un livello sostanzialmente stabile 

rispetto al biennio pre-crisi.  

Anche per l'agroalimentare, come per il complesso dell’economia nazionale, la domanda estera ha 

contribuito positivamente alla tenuta del settore. Le esportazioni di prodotti agroalimentari, come quelle 

complessive, dopo il calo del 2009 hanno registrato una ripresa molto spinta in tutto il territorio. Su 

questo fronte, nel decennio, il trend del Mezzogiorno è stato allineato a quello del Centro-Nord, con una 

performance nel complesso molto positiva e ben diversa rispetto alle esportazioni totali meridionali. Con 

la graduale crescita del reddito disponibile, lo svilupparsi delle potenzialità informative via web e 
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l’ampliarsi dei flussi turistici, sempre più ampie categorie di popolazione hanno modificato l’approccio al 

cibo insieme alle aspettative culturali e gli stili di vita. Questi mutamenti hanno alimentato una crescita 

della domanda di made in Italy e, in particolare, di prodotti del "made in Italy agroalimentare", 

traducendosi non soltanto nella crescita delle esportazioni, ma anche, a partire dal 2013, in un aumento 

della quota di mercato italiana sulle esportazioni mondiali di prodotti agroalimentari; un andamento 

confermato anche nel 2017, quando la quota dell’Italia sulle esportazioni mondiali di prodotti 

agroalimentari è salita al 3,9%, dal 3,5% del 2012. 

 

2.2 TENDENZE DEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI 

Focalizzando l’attenzione sull’andamento degli ultimi anni, l’industria alimentare nazionale si è 

dimostrata sempre più dinamica del complesso dell’economia, mettendo a segno, anche nel 2018, una 

crescita reale del valore aggiunto del 2,7%. Considerando che le stime dei conti economici territoriali per 

il dettaglio dei settori industriali sono disponibili solo fino al 2016, anche l’industria alimentare 

meridionale ha fatto registrare risultati positivi con un +3,1% nel 2015 e un +3,6% nel 2016, rispetto 

all’anno precedente. Risultati positivi che si rafforzano ulteriormente a valori correnti, con +5,9% nel 

2015 e +7,8% nel 2016. L’andamento del settore agricolo nazionale è stato invece influenzato in maniera 

marcata da anomalie meteo-climatiche che hanno caratterizzato l’ultimo triennio (2016-2018), e in 

particolare il 2017, in cui la forte contrazione del valore aggiunto (-3,9%) è stata causata dall’andamento 

molto negativo del comparto delle produzioni vegetali, mentre nel 2018 l’agricoltura ha fornito di nuovo 

un contributo positivo alla crescita economica generale, con un aumento del valore aggiunto reale dello 

0,9%, che tuttavia nasconde dinamiche molto differenziate delle produzioni agricole con una crescita di 

seminativi, ortaggi, frutta e vino e un forte calo dell’olio d’oliva e degli agrumi. In particolare 

l’agricoltura del Mezzogiorno, dopo il +7,5% di crescita reale del valore aggiunto del 2015, anno record 

per l’agricoltura italiana, ha subìto i contraccolpi delle anomalie meteorologiche: -3,3% nel 2016, -1,9% 

nel 2017. Per quanto riguarda il 2018, la tendenza è di miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma 

non si raggiungeranno certamente livelli particolarmente brillanti. L’andamento congiunturale si è 

tradotto anche in rilevanti oscillazioni del valore aggiunto a prezzi correnti, passato dal +10,4% del 2015 

al -8,3% del 2016 e di nuovo al +5,9% nel 2017. Il Mezzogiorno è fortemente specializzato in produzioni 

come agrumi, uva da tavola, olio d’oliva, carni e latte ovi-caprino, frumento duro, patate e ortive, per le 

quali copre oltre i due terzi del valore nazionale. Il comparto più importante è l’ortofrutta - patate, ortaggi, 

frutta, agrumi e uva da tavola - che genera il 36% del valore della produzione agricola meridionale, contro 

il 24% della media nazionale. Nel Mezzogiorno viene creato il 37% del valore della produzione agricola 

nazionale. A livello regionale, Puglia e Sicilia provvedono a buona parte del valore della produzione 
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agricola meridionale, ciascuna con una quota del 23%, seguite da Campania (17,2%), Calabria (11,6%), 

Sardegna (11,1%), Abruzzo (7,2%), Basilicata (4,3%) e Molise (2,6%). 

Per quanto concerne la zootecnia da latte, nella composizione dei beni e servizi dell'agricoltura nel 

Mezzoggiorno, il latte di vacca e di bufala costituiscono per il 3% , il latte ovi-caprino per il 2%, quote 

mediamente importanti nella composizione del valore della produzione dei beni e dei servizi 

dell'agricoltura nel Mezzorgiorno (Fig 1) 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte delle imprese dell’industria alimentare meridionale (47%) sono ditte individuali, con 

una maggiore incidenza rispetto al resto del Paese (33%); viceversa le società di capitali hanno un peso 

inferiore nel Mezzogiorno (26%) rispetto al Centro-Nord (31%) così come le società di persone (23% 

contro il 33%); stessa importanza per le altre forme giuridiche che in entrambe le circoscrizioni pesano il 

4%. Il settore agroalimentare riveste un ruolo rilevante nell'economica del Paese contribuendo al reddito 

dell'intero sistema con un valore pari a 267 miliardi di euro (17% del PIL). All'interno di quest'ultimo 

occorre considerare in particolare il comparto dei prodotti tipici che perché partecipa in modo attivo alla 

crescita del sistema Italia da un punto di vista economico. Tale comparto consente lo secondo un ottica 

sistemica, favorendo sviluppo e occupazione attraverso la moltitudine di una serie di sistemi produttivi, 

primariamente locali, che ruotano attorno alle specificità culturali, ambientali e socio-economiche di 

specifici territori(1). La filiera lattiero casearia è una delle principali realtà dell'agroalimentare italiano ed 

incide per il 9% sul valore totale della produzione agricola, per il 12% sul fatturato dell'industria 

alimentare e per il 9% sull'export alimentare nazionale (2). In uno scenario nazionale, la Sicilia è una 

regione altamente specializzata nel settore agroalimentare (3) con un valore di circa 4 miliardi di euro, 
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basti pensare che nel 2018 il contributo regionale raggiunge il 5,3% del PIL. E' il settore agricolo in 

particolare a fornire il contributo maggiore (4%). La Sicilia si posiziona al terzo posto in graduatoria delle 

regioni a maggiore vocazione agricola dopo l'Emilia Romagna (10,7%) la Lombardia (10,6%) e la Sicilia 

(9,3%). Rispetto ad un consistente ridimensionamento dei consumi delle famiglie in Sicilia si è assistito 

ad un'accelerazione delle vendite all'estero. Le esportazioni sono cresciute in 10 anni del 62 % (tasso 

medio annuo del 5%) il 50% delle esportazioni viene costituito da prodotti agricoli mentre il 50% è 

formato da altri prodotti. Basti pensare che solo la Sicilia ha 63 prodotti certificati dalla UE, di cui 32 nel 

comparto food e 31 nel comparto wine. Le aziende siciliane del Food & Beverage, presentano una 

dinamica superiore alla media italiana.  

Ma facciamo un attimo un passo indietro. Secondo i dati del Censimento dell’industria e dei servizi 

dell’ISTAT (2017), l’industria alimentare e delle bevande conta in Sicilia 7.012 imprese attive, che 

rappresentano il 14,4% dell’imprese attive sul territorio nazionale (Fig.2). 

  

Figura 2  -  Consistenza delle imprese agroalimentari per grandi gruppi merceologici 

 

Fonte: Censimento dell'industri e dei servizi ISTAT (2017) 

 

Delle 7.012  imprese presenti in Sicilia nel 2017 (Fig. 3), 4.798 (68,4%) si occupano della produzione di 

“prodotti da forno e farinacei” a testimonianza dell’importanza che riveste la panificazione artigianale per 

le famiglie siciliane, con acquisto quotidiano (anche 2 volte al giorno) del prodotto fresco presso i 

produttori che effettuano anche la vendita al dettaglio. Il secondo settore per numerosità di imprese attive 

è quello della “produzione di oli e grassi vegetali e animali” che conta 486 imprese (il 6,9% delle imprese 

dell’industria alimentare e delle bevande); tali imprese sono presenti su tutto il territorio della regione 

principalmente come produttori di olio di oliva.  
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Figura 3 Struttura dell'industria alimentare Italia 

 

Fonte: ISTAT nostra rielaborazione 

 

Il terzo settore per numero di aziende e quello degli “altri prodotti alimentari” che conta 447 aziende 

(6,4% del totale delle aziende dell’industria alimentare e delle bevande).  

Le industrie di trasformazione attive nella “lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” sono 248 pari 

al 4,1% del totale. Per quanto concerne l’industria lattiero casearia propriamente detta, la cui produzione 

principale è rappresentata dai formaggi, sono attive 244 (3,5% del totale). Ad essa correlata l’industria 

mangimistica, quasi esclusivamente per l’alimentazione di animali da allevamento, si concentra 

principalmente in provincia di Ragusa, nel complesso sono presenti 54 aziende che rappresentano lo 0,8% 

delle imprese presenti in Sicilia. Le imprese attive nella lavorazione delle granaglie, produzione di amidi 

e di prodotti amidacei sono 141 (2%) , prevalentemente dedite alla molitura del frumento duro 

(produzione di farina, semole e semolini). L’industria della carne e produzione di prodotti a base di carne 

in Sicilia è rappresenta dall’1,6% delle imprese presenti sul territorio per un totale di 109 aziende. 

L’industria dei pesci, crostacei e molluschi conta 102 imprese (1,5% del totale) (4). 

L'industria lattiero casearia diventa importante per il suo contributo per le produzioni a marchio EU 

certificate si pensi che l'Italia vanta 825 prodotti a marchio D.O.P., I.G.P. e S.T.G. pari al 29% di tutte le 

produzioni a marchio europee (3029 totale in Europa) piazzandosi al primo posto. Vantiamo 566 vini e 

299 specialità tradizionali così suddivisi: 575 D.O.P (di cui 408 wine 167 food), 248 I.G.P. (di cui 118 

wine e 130 food) e 2 S.T.G. (che fanno parte solo del food).  

Nel 2018 il comparto delle IG italiane esprime i risultati più alti di sempre anche sui valori produttivi e 

per la prima volta supera i 15,2 miliardi di euro di valore alla produzione per un contributo del 18% al 

valore economico complessivo del settore agroalimentare nazionale. In tale contesto tra le 53 produzioni a 
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marchio italiane casearie la Sicilia ne conta ben 5 a marchio D.O.P. (Ragusano DOP, Pecorino Siciliano 

DOP, Vastedda valle del Belìce DOP, Piacentinu Ennese DOP e Provola dei Nebrodi D.O.P.). Dato 

rilevante se si va ad associare al valore generato dalle innumerevoli produzioni tradizionali quali ricotta, 

provola iblea, caci, cacetti, canestrati, tumazzo, ricotte informate, mozzarelle a latte vaccino e bufalino, 

pecorini ed eccellenze come la Tuma Persa ed il Fiore Sicano che insieme al latte di qualità proveniente 

dalle nostre zone danno vigore al comparto lattiero caseario siciliano. 

2.3 LA FILIERA LATTIERO CASEARIA ITALIANA NEL 

CONTESTO INTERNAZIONALE  

La filiera Latte e formaggi si è caratterizzata negli ultimi anni per una elevata dinamicità. Il 2019 si è 

aperto con un’intonazione positiva del mercato lattiero caseario, in particolare grazie a una robusta ripresa 

della domanda mondiale di commodity. L’aumentata richiesta da parte della Cina di polveri (scremate 

+13% e grasse +11% rispetto ai primi tre mesi del 2018), burro (+24%) e siero in polvere (+5%), ha 

riportato in tensione i prezzi dei derivati europei nel primo trimestre 2019, con una crescita dei listini del 

latte scremato in polvere di oltre il 48% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In rialzo anche i 

prezzi dei formaggi (edamer +14% nel periodo gennaio-marzo), mentre per il burro prosegue la fase di 

assestamento delle quotazioni (-4% sul mercato tedesco nel primo trimestre 2019) dopo gli elevati valori 

raggiunti nella scorsa estate. Gli effetti positivi si sono rivelati anche sul prezzo del latte alla stalla, che 

nell’Ue si è attestato su 34,8 euro/100 kg evidenziando una variazione del +1% rispetto al primo trimestre 

2018, anche come conseguenza di un’offerta meno abbondante. La produzione di latte aggregata dei 28 

Stati membri è, infatti, rallentata a gennaio e febbraio in tutti i principali Paesi produttori, in particolare 

Germania, Francia e Paesi Bassi, risultando inferiore dello 0,8% rispetto ai primi due mesi dell’anno 

scorso. Nel 2018 le esportazioni dell’UE verso i Paesi terzi hanno evidenziato un segno negativo per 

burro (-8% rispetto al 2017) e latte intero in polvere (-14%), mentre sono rimaste invariate per i formaggi 

a causa del bilanciamento delle performance su alcuni dei principali mercati di sbocco (USA -5%, Corea 

del Sud -17%, Giappone +12%). La contrazione delle esportazioni comunitarie di burro è stata 

determinata in parte dalle ridotte disponibilità - con gli stock ormai azzerati - in parte dai minori invii 

verso la Cina (-25%) che ha privilegiato il più competitivo prodotto neozelandese. Il calo delle 

esportazioni di latte intero in polvere è dipeso dai minori acquisti dei principali clienti nordafricani, che 

hanno invece continuato ad assorbire polveri magre di provenienza comunitaria. Nei primi due mesi del 

2019 il trend delle esportazioni UE si è confermato fortemente positivo per il latte scremato in polvere 

(+37%) e pure per i formaggi (+7%). 
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Nel primo trimestre del 2019 anche il mercato nazionale mostra evidenti segnali di ripresa, con il prezzo 

del latte alla stalla mediamente attestatosi su 40,6 euro/100 litri (iva esclusa, senza premi) e una 

variazione di quasi 10 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’inversione di 

tendenza era iniziata nell’ultimo trimestre del 2018 senza, però riuscire a ribaltare le sorti di un’annata nel 

complesso poco entusiasmante, come evidenziato dall’indice Ismea dei prezzi all’origine per latte e 

derivati che ha presentato una variazione complessivamente negativa rispetto al 2017 (-1,4%), 

principalmente a causa dei prezzi alla stalla scesi al livello minimo nel corso della primavera. La 

redditività degli allevatori, inoltre, è stata duramente compressa nel corso del 2018 a causa del 

significativo aumento dei costi di produzione, come evidenziato dall’Indice Ismea dei prezzi dei mezzi 

correnti di produzione che è mediamente cresciuto di oltre 7 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente, soprattutto a causa del forte rialzo dei prezzi dei mangimi (+9%), dovuto alle ridotte 

disponibilità foraggere, e dei prodotti energetici (+6%). 

In breve: l'Italia ha una posizione di rilievo nell'ambito del settore lattiero caseario europeo è il maggior 

Paese produttore di Formaggi tipici D.O.P.1  

Il Nostro Paese: 

-rappresenta l'8,2% del totale delle consegne di latte europee (anno 2018), 

-esporta in prodotti lattiero-caseari, convertiti in equivalente latte (ME), il 29,6% del latte     

consegnato (anno 2018), 

-rappresenta il 4,8% del totale delle esportazioni europee in ME (anno 2018). 

 

                                                 
1 Fonte: CLAL 
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2.4 LATTE IN ITALIA CONFRONTO CON LA SICILIA 

In Italia per quanto concerne il latte raccolto un buon 94,4% viene costituito da latte di tipo vaccino, poi 

segue il latte di pecora 36,6%, quello bufalino 1,7% e per ultimo quello di capra con lo 0,3%. Come si 

costata dalla tabella che segue, il totale del latte raccolto in quintali negli anni aumenta, ed un aumento 

maggiore lo si ha per il latte di capra ed il latte di pecora. Quello bovino tende a rimanere pressoché 

invariato mentre cresce quello bufalino (Tab. 1).  

 

Tabella 1 Raccolta latte Italia e Sicilia 2014 - 2018 

 ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 

Var % 

2018/2017 

It
a

li
a
 

 

totale latte raccolto in quintali 116396108 117851801 121459726 125776305 127929420 

 

+2% 

 

  latte di vacca raccolto in quintali 110441091 111592033 114902386 119022417 120707502 

 

+1% 

 

  latte di pecora raccolto in quintali 3725257 3975088 4248412 4274308 4633511 

 

+8% 

 

  latte di capra  raccolto in quintali 284634 331977 317325 370496 434437 

 

+17% 

 

  latte di bufala raccolto in quintali 1945126 1952703 1991603 2109084 2153970 

 

+2% 

 ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 

Var % 

2018/2017 

S
ic

il
ia

 

 

totale latte raccolto in quintali 1880581 2007756 2017624 2432213 2187005 

 

-10% 

 

  latte di vacca raccolto in quintali 1639878 1740431 1776370 2173302 1898532 

 

-13% 

 

  latte di pecora raccolto in quintali 231140 256943 231300 246474 274777 

 

+11% 

 

  latte di capra  raccolto in quintali 6618 4337 5968 5583 7159 

 

+28% 

 

  latte di bufala raccolto in quintali 2945 6045 3986 6854 6537 

 

-5% 

 ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 

In
ci

d
en

za
 %

 S
ic

il
ia

/I
ta

li
a

 

 

 

totale latte raccolto in quintali 1,6% 1,7% 1,7% 1,9% 1,7% 

 

  latte di vacca raccolto in quintali 1,5% 1,6% 1,5% 1,8% 1,6% 

 

  latte di pecora raccolto in quintali 6,2% 6,5% 5,4% 5,8% 5,9% 

 

  latte di capra  raccolto in quintali 2,3% 1,3% 1,9% 1,5% 1,6% 

 

  latte di bufala raccolto in quintali 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 

Fonte: ISTAT nostra rielaborazione       

 

La Sicilia nel contesto nazionale contribuisce (2018) per 1,7% sulla raccolta nazionale Italiana. Il latte 

vaccino, pur essendo la quota maggiore del latte siciliano, rappresenta solo 1,6% del latte vaccino 

raccolto in Italia, mentre una fetta maggiore viene ricoperta dal latte ovino che rappresenta quasi il 6% 

della raccolta nazionale. Minore il contributo apportato dalla nostra regione per il latte di capra e per il 

latte bufalino. Si riscontra come il latte totale raccolto in Italia dal 2018 al 2017 aumenti del 2% in totale, 

con un aumento minimo del latte di tipo vaccino solo (+1%) e bufalino (+2%), un aumento consistente 
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per quello caprino (+17%) e per quello ovino (+8%). In Sicilia verosimilmente in generale il latte raccolto 

nello stesso  biennio si riduce del -10%, con una riduzione nel 2018 rispetto al 2017 del -13% della 

raccolta del latte di vacca, e della raccolta di latte bufalino del - 5%. In aumento invece nel biennio 2018 

rispetto al 2017 del +28% per il latte di capra e del +11% per il latte ovino. 

 

2.4.1 LATTE VACCINO E BUFALINO  

Il comparto da latte vaccino e bufalino nel 2018 (dati ISMEA), in fase agricola secondo la produzione ai 

prezzi di base contribuisce per il 9% per un volume d'affari di 4.552 milioni di euro, mentre in fase di 

trasformazione contribuisce invece a livello nazionale per l'11,7% con un fatturato corrispondente a 

16.350 milioni di Euro (Fig. 4) secondo quanto risulta da Federalimentare. 

 

Figura 4 Incidenza sull'agricoltura e sull'industria 2018 

 

Fonte Scheda di settore ISMEA 2019 

 

Le aziende del settore decrescono nel corso degli ultimi 5 anni così come il numero di capi di vacche da 

latte. Le consegne di latte sono in leggero aumento, ma come si evince dalla tabella 2 la percentuale in 

quintali di latte destinata alla produzione D.O.P sembra restare invariata. In Italia su un 100% di consegne 

di latte vaccino solo il 9% viene destinato a latte alimentare di tipo fresco mentre il 49% viene destinato a 

formaggi D.O.P. Il restante 42% viene destinato ad altri impieghi industriali come latte alimentare UHT, 

altri formaggi vaccini non DOP, ed anche altri prodotti quali yougurt. burro ecc. Il settore prevede una 

spesa annua famiglie di 19.598 milioni di euro nel 2017. Il grado di dipendenza dell'Italia dall'estero è 
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andato via via diminuendo negli ultimi 5 anni, dove il tasso di auto-approvvigionamento è passato dal 

70% nel 2015 al 78% nel 2018. In breve riportiamo nella tabella che seguire i numeri del settore italiano:  

 

Tabella 2 I numeri del settore latte vaccino e bufalino in Italia 

 

Fonte: ISMEA- ISTAT-FEDERALIMENTARE 

(1) il numero di allevamenti orientamento produttivo latte (Anagrafe Zootecnica Nazionale);(2) consistenze al 1° dicembre 

(Fonte: Istat); (3) produzione ai prezzi di base dell'agricoltura a valori correnti;(4) Fonte: Federalimentare ;(5) spesa per il 

consumo latte, formaggi e uova ai prezzi correnti (Fonte:ISTAT)  

 

 a) Bovini da latte: Italia-Sicilia 

Italia 

 

In Italia nel 2019 gli allevamenti che producono unicamente latte bovino sono al 26843, in diminuzione 

rispetto agli anni precedenti. Nell’ultimo decennio il numero di aziende in produzione si è ridotto di oltre 

15 mila unità a fronte di un processo di forte concentrazione. Le aziende piccole rappresentano oltre della 

metà degli allevamenti nazionali ma realizzano solo il 4% della produzione totale. L’offerta nazionale è, 

quindi, fortemente concentrata in aziende di grandi dimensioni, che pur rappresentando meno di un quarto 

della numerosità totale, realizzano ben il 78% della produzione. Il numero di allevamenti così come il 

numero di animali tende a decrescere nel tempo. Le aziende con allevamenti che producono unicamente 

latte sono diminuite nel 2018 rispetto al 2017 del -4% così come gli animali si sono ridotti del -1% (Tab. 
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3) al decrescere delle aziende e del numero dei capi, aumenta ovviamente il numero medio di animali per 

azienda che dal 2017 al giugno 2019 passa da 94 capi/azienda a 96 capi/azienda. 

In Italia su un totale di 148.871 allevamenti quelli da latte bovino sono 26843 (18%). In termini di capi 

invece su circa 5.5 milioni di capi quelli da latte sono 2.6 milioni di capi (47%) quindi molto di più 

rispetto agli allevamenti in termini percentuali.  

 

Tabella 3 Allevamenti e consistenza mandrie bovini da latte 

Periodo

Regione

Tot 

Allevamenti Tot Capi

Media 

capi/azienda

Tot 

Allevamenti Tot Capi

Media 

capi/azienda

Tot 

Allevamenti Tot Capi

Media 

capi/azienda Allevamenti Capi Allevamenti Capi

ABRUZZO 476 20363 43 449 20146 45 436 19693 45 -6% -1% -3% -2%

BASILICATA 260 28033 108 248 27802 112 245 27694 113 -5% -1% -1% 0%

BOLZANO 4987 91053 18 4922 89296 18 4952 87626 18 -1% -2% 1% -2%

CALABRIA 282 20713 73 267 20299 76 263 20256 77 -5% -2% -1% 0%

CAMPANIA 1194 43942 37 1038 40994 39 1012 40737 40 -13% -7% -3% -1%

EMILIA ROMAGNA 3841 478654 125 3717 477133 128 3663 477618 130 -3% 0% -1% 0%

FRIULI VENEZIA GIULIA 948 74763 79 929 63087 68 926 61464 66 -2% -16% 0% -3%

LAZIO 993 71560 72 926 69247 75 894 67400 75 -7% -3% -3% -3%

LIGURIA 113 2665 24 109 1967 18 107 1930 18 -4% -26% -2% -2%

LOMBARDIA 5734 1041120 182 5589 1038198 186 5439 1027820 189 -3% 0% -3% -1%

MARCHE 107 8919 83 100 8229 82 93 7742 83 -7% -8% -7% -6%

MOLISE 392 15059 38 376 14592 39 371 14525 39 -4% -3% -1% 0%

PIEMONTE 1566 239422 153 1539 238710 155 1520 236810 156 -2% 0% -1% -1%

PUGLIA 964 62037 64 932 63368 68 925 62562 68 -3% 2% -1% -1%

SARDEGNA 472 50426 107 448 49138 110 442 48370 109 -5% -3% -1% -2%

SICILIA 928 54931 59 825 52586 64 787 51171 65 -11% -4% -5% -3%

TOSCANA 219 17587 80 205 16882 82 197 16294 83 -6% -4% -4% -3%

TRENTO 943 37562 40 933 36848 39 907 35778 39 -1% -2% -3% -3%

UMBRIA 155 13392 86 148 12428 84 147 12230 83 -5% -7% -1% -2%

VALLE D'AOSTA 4 11 3 1 9 9 1 6 6 -75% -18% 0% -33%

VENETO 3733 275697 74 3605 269443 75 3516 263666 75 -3% -2% -2% -2%

Totale 28311 2647909 94 27306 2610402 96 26843 2581392 96

VAR % periodo giugno 

2019/ dic 201831/12/2017 31/12/2018 30/06/2019

VAR % periodo 31/12 

2018/2017

 
Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnia-Statistiche -nostra rielaborazione su dati del 22-luglio 2019 

 

Le regioni a maggiore vocazione per la produzione di latte bovino sono Lombardia con il 20% degli 

allevamenti, a seguire la provincia di Bolzano con il 18% degli allevamenti, poi l'Emilia Romagna con il 

14%, ed infine il Veneto con il 13%. La Sicilia per numero di allevamenti costituisce solo il 3%. Pur 

tuttavia se andiamo a guardare alla presenza del numero di capi la provincia di Bolzano tende a sparire tra 

i primi posti, e rimangono in vetta la Lombardia con il 40% dei capi ed una media capi di 189 animali per 

azienda, l'Emilia Romagna con il 19% dei capi ed una media capi di 130 animali per azienda, il Veneto 

10% dei capi ed una media capi di 75 animali per azienda, ed il Piemonte con il 9% dei capi ed una media 

capi di 156 per azienda. La Sicilia presenta il 2% degli animali rispetto alla consistenza nazionale ed ha 

una media capi per azienda pari a 65 animali/azienda (Anagrafica Zootecnica-Statistiche giugno 2019). 

Per quanto concerne le consegne di latte vaccino anno 2018 il dettaglio per regione e per la Sicilia è 

riportato nella tabella (Tab 3.a) che segue dove si evince come la Sicilia contribuisca a livello nazionale 

solo per il 2% delle consegne di latte vaccino, di questo ben il 78% proviene dalla provincia di Ragusa. 

Consegna in crescita nel 2018 rispetto al 2017 del+1.06% indice di un comparto comunque florido. 
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Tabella 3.a Consegne di latte 2018 (Tonnellate) 
Regione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot. 2018 ± su 2017 * % sul totale

Abruzzo 6.233 5.837 6.417 6.292 6.254 5.679 5.659 5.594 5.250 5.459 5.217 5.546 69.437 2,51% 1%

Basilicata 12.676 11.070 12.403 12.109 12.538 11.152 11.295 10.824 10.098 10.686 10.393 10.887 136.131 1,62% 1%

Calabria 6.357 5.994 6.740 6.606 6.642 6.075 6.147 5.942 5.630 5.885 5.674 6.055 73.747 5,36% 1%

Campania 17.529 16.378 18.174 18.177 18.416 17.097 17.380 16.565 15.364 15.782 15.243 15.977 202.082 -0,36% 2%

Emilia_Romagna 169.730 157.582 175.614 171.037 172.280 159.195 159.123 150.880 146.271 151.546 148.816 158.330 1.920.404 0,57% 16%

Friuli 22.935 21.563 24.248 23.502 23.661 21.390 21.077 19.810 19.105 20.059 19.773 21.327 258.450 -2,13% 2%

Lazio 29.022 26.986 29.933 29.255 29.543 27.191 26.496 25.402 23.827 24.604 23.904 25.552 321.715 -3,38% 3%

Liguria 233 198 232 236 226 204 197 192 175 166 179 208 2.446 -3,47% 0%

Lombardia 460.536 432.192 483.185 467.225 471.578 431.879 429.147 403.693 391.354 407.454 403.428 433.737 5.215.408 2,05% 43%

Marche 2.696 2.455 2.828 2.590 2.568 2.217 2.436 2.222 2.079 2.173 2.128 2.211 28.603 9,92% 0%

Molise 5.570 5.209 5.739 5.809 5.825 5.456 5.536 5.299 4.891 4.926 4.609 4.767 63.636 -0,84% 1%

P.A. Bolzano 35.672 33.181 37.783 37.205 38.118 34.388 33.589 33.309 32.527 33.246 31.409 33.097 413.524 1,44% 3%

P.A. Trento 13.425 12.658 14.340 13.954 14.124 11.750 10.934 10.208 9.874 10.683 10.987 12.091 145.028 1,70% 1%

Piemonte 96.678 90.927 101.562 98.099 98.857 89.722 88.009 84.015 80.790 84.709 83.057 89.596 1.086.021 0,90% 9%

Puglia 34.470 31.702 35.338 35.018 35.532 33.684 34.740 34.086 31.771 32.255 30.616 31.732 400.944 1,64% 3%

Sardegna 19.755 18.591 20.678 20.132 20.142 18.272 17.748 17.361 16.588 17.036 16.421 17.532 220.256 -2,63% 2%

Sicilia 17.585 16.452 18.382 18.269 17.800 16.222 16.542 16.146 14.916 15.553 15.043 15.914 198.824 1,06% 2%

Agrigento 310 319 354 386 373 331 290 270 222 241 224 231 3.551 -4,47% 2%

Caltanissetta 69 64 76 78 80 69 72 78 69 77 72 79 883 -3,50% 0%

Catania 519 488 562 566 555 485 500 492 434 460 420 460 5.941 4,47% 3%

Enna 297 310 355 361 308 262 327 369 308 328 328 342 3.895 11,83% 2%

Messina 20 20 27 34 26 8 18 19 15 18 19 19 243 -12,59% 0%

Palermo 1.039 1.019 1.137 1.193 1.153 1.001 999 958 837 929 850 918 12.033 6,40% 6%

Ragusa 13.730 12.750 14.146 13.906 13.645 12.554 12.763 12.458 11.708 12.125 11.843 12.527 154.155 0,94% 78%

Siracusa 1.551 1.433 1.663 1.664 1.599 1.469 1.541 1.464 1.285 1.333 1.251 1.295 17.548 -2,95% 9%

Trapani 50 51 63 80 61 44 34 38 38 42 37 42 580 2,29% 0%

Toscana 5.858 5.409 6.035 5.784 5.750 5.176 5.075 4.882 4.572 4.830 4.598 4.878 62.847 -4,91% 1%

Umbria 4.387 4.015 4.539 4.415 4.439 4.022 3.958 3.839 3.644 3.746 3.665 3.932 48.601 -0,73% 0%

Valle d'Aosta 4.128 4.171 4.767 4.636 4.483 2.233 1.528 1.075 777 701 1.045 2.607 32.151 3,74% 0%

Veneto 105.865 99.385 111.677 108.297 108.659 98.515 97.513 90.306 86.609 90.174 89.625 97.150 1.183.775 0,42% 10%

Nazionale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

Italia 2018 1.071.340 1.001.955 1.120.614 1.088.647 1.097.435 1.001.519 994.129 941.650 906.112 941.673 925.830 993.126 12.084.030

Variazione su 2017 6,10% 4,61% 2,48% 2,25% 1,86% 1,73% 0,39% -0,47% -1,79% -1,07% -1,81% -1,84% 1,10%

Italia 2017 1.009.782 957.810 1.093.514 1.064.655 1.077.361 984.458 990.305 946.108 922.605 951.835 942.941 1.011.703 11.953.077  
Fonte: CLAL nostra rielaborazione 

 

Sicilia 

 

Per la Sicilia sia il numero degli animali che il numero degli allevamenti subisce una riduzione tra il 2018 

ed il 2017 rispettivamente del -11% per gli allevamenti e -4% per la numerosità degli animali.  

Di contro cresce la media del numero di animali per azienda che dal 2017 al giugno 2019 passa da 59 

animali a 65 animali per azienda. In Sicilia il sistema di allevamento rientra tra le aziende medie con 

dimensione di vacche da 50 a 100 capi con una resa da 6500 a 8000 kg/vacca/anno.  

Guardando alla distribuzione dei bovini per destinazione e per provincia, si riscontra che il totale dei 

bovini in Sicilia viene per lo più sono destinato alla carne 75%, il 15% al latte ed un buon 10% alla 

tipologia mista vale a dire animali di aziende che producono sia carne che latte. La produzione maggiore 

da latte proviene dalla provincia di Ragusa che rappresenta un buon 68% per la destinazione latte ed un 

36% per la tipologia mista di cui una buona percentuale va a contribuire sul totale della produzione di 

latte vaccino, il che fa arrivare alla provincia ad una produzione pari al 78% della Sicilia. Tra le altre 

province che risultano a valenza produttiva latte vaccino troviamo Siracusa (13% sul totale latte) e 

Palermo (8% sul totale latte) (Tab. 4). 
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Tabella 4 Consistenza Bovini per destinazione produttiva e per provincia 

PROVINCIA Carne Latte Misto PROVINCIA % Carne % Latte % Misto 

AG 7.608 2.293 310 AG 3% 4% 1% 

CL 6.483 14 638 CL 2% 0% 2% 

CT 27.902 304 3.374 CT 11% 1% 9% 

EN 40.996 2.112 2.929 EN 16% 4% 8% 

ME 48.245 624 3.826 ME 18% 1% 11% 

PA 69.987 4.015 8.115 PA 27% 8% 23% 

RG 31.052 34.958 12.975 RG 12% 68% 36% 

SR 26.871 6.508 2.550 SR 10% 13% 7% 

TP 3.802 343 1.069 TP 1% 1% 3% 

Totale 262.946 51.171 35.786 % sul totale 75% 15% 10% 

Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 

Nelle tabelle che seguono descriviamo la suddivisione dei bovini da latte e di tipo misto in Sicilia per 

classi di consistenza animali e per provincia (Tab.5). 

Tabella 5 Consistenza Bovini da latte e misto per classi e per provincia 
Bovini Latte 

SICILIA Classi Numero di CAPI   

PROVINCIA 1--2 3--5 6--9 10--19 20--49 50--99 100--499 > 500 Totale 

AG 7 7 34 116 724 901 504 0 2293 

CL 2 3 9 0 0 0 0 0 14 

CT 1 3 0 0 187 0 113 0 304 

EN 0 17 22 194 437 1.074 368 0 2112 

ME 4 0 17 105 281 217 0 0 624 

PA 1 4 25 175 508 1.462 1.840 0 4015 

RG 5 27 69 406 3.395 8.782 21.556 718 34958 

SR 2 17 29 121 1.423 2.832 2.084 0 6508 

TP 0 0 6 27 66 112 132 0 343 

        TOTALE  51171 

Bovini Misto 

SICILIA Classi Numero di CAPI   

PROVINCIA 1--2 3--5 6--9 10--19 20--49 50--99 100--499 > 500 Totale 

AG 5 0 17 51 0 136 101 0 310 

CL 5 7 25 54 203 204 140 0 638 

CT 5 16 52 130 807 1.301 1.063 0 3374 

EN 11 35 77 277 639 1.034 856 0 2929 

ME 15 48 76 500 1.519 1.668 0 0 3826 

PA 17 40 53 258 2.263 2.736 2.748 0 8115 

RG 0 8 14 245 1.555 4.293 6.860 0 12975 

SR 3 5 6 146 380 1.060 950 0 2550 

TP 7 46 42 38 318 256 362 0 1069 

          

        TOTALE 35786 

Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 
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Importante è rilevare la tipologia di gestione aziendale in termini di allevamento. Come si può notare dai 

dati riportati gli animali da latte per il 45% (Tab. 6) vengono allevati all'aperto e in modo estensivo pari al 

41% degli allevamenti da latte (Tab.7), solo il 10% degli animali (Tab.6) viene allevato in modo stabulato 

ed intensivo pari al 6% degli allevamenti da latte (Tab.7). Ad ogni modo risulta importante approfondire 

come un buon 45% che non risulta da dati statistici e che rientra nella categoria "Non indicato" gestisca i 

propri animali (Tab.6) che corrisponde a circa il 53% degli allevamenti da latte (Tab.7) 

 

Tabella 6 Suddivisione degli animali in Sicilia per orientamento produttivo e modalità di allevamento  

PROVINCIA

All'Aperto e 

Estensivo

Non 

Indicato

Stabulato o 

intensivo Transumante

All'Aperto e 

Estensivo

Non 

Indicato

Stabulato o 

intensivo Transumante

All'Aperto e 

Estensivo Non Indicato

Stabulato o 

intensivo Transumante

AG 1.508 5.317 783 0 507 1.394 392 0 121 138 51 0

CL 4.002 1.988 466 27 11 3 0 0 364 274 0 0

CT 11.858 9.439 2.296 4.309 35 239 30 0 983 2.013 378 0

EN 13.739 21.934 16 5.307 267 1.761 4 80 410 1.808 0 711

ME 26.142 11.719 3.024 7.360 333 191 66 34 2.798 460 58 510

PA 56.483 10.450 2.530 524 2.866 341 808 0 5.768 557 1.790 0

RG 20.634 7.133 3.285 0 14.577 16.596 3.785 0 8.357 2.325 2.293 0

SR 19.111 7.105 6 649 3.916 2.468 124 0 1.724 673 0 153

TP 2.844 841 117 0 267 53 23 0 744 107 218 0

59% 29% 5% 7% 45% 45% 10% 0% 59% 23% 13% 4%

262.946 51.171 35.786TOT CAPI MISTO

CARNE LATTE MISTO

TOT CAPI CARNE TOT CAPI LATTE

 
Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 

 

 

Dai dati dell' Anagrafica Nazionale Zootecnica riferiti al giugno 2019 risultano ben 46 diverse categorie 

di razze presenti in Sicilia per tutti gli orientamenti produttivi vale a dire carne latte e misto (Tab. 8) 

 

Tabella 7 Suddivisione delle aziende in Sicilia per orientamento produttivo e modalità di allevamento 

PROVINCIA

All'Aperto e 

Estensivo

Non 

Indicato

Stabulato o 

intensivo Transumante

All'Aperto e 

Estensivo

Non 

Indicato

Stabulato o 

intensivo Transumante

All'Aperto e 

Estensivo Non Indicato

Stabulato o 

intensivo Transumante

AG 88 308 18 0 13 39 5 0 3 9 1 0

CL 163 99 14 1 6 3 0 0 14 11 0 0

CT 280 304 28 61 1 6 2 0 29 46 6 0

EN 409 752 2 97 7 43 1 1 19 65 0 9

ME 1472 617 116 233 13 11 4 2 115 26 6 14

PA 1973 354 54 8 50 6 10 0 130 7 35 0

RG 721 379 103 0 157 256 24 0 116 35 34 0

SR 506 293 2 7 67 51 1 0 29 23 0 1

TP 141 71 14 0 5 2 1 0 33 12 5 0

59% 33% 4% 4% 41% 53% 6% 0% 59% 28% 0% 3%

9.688 787 833TOT CAPI CARNE TOT CAPI LATTE TOT CAPI MISTO

CARNE LATTE MISTO

 
Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patto per lo Sviluppo Unico 
Distretto Produttivo  Lattiero Caseario Siciliano 
 

 

38 

 

Tabella 8 Razze in numero di capi per provincia e orientamento produttivo incidenza % in Sicilia 

RAZZA Carne

Da 

allevamento

Da 

allevamento/

Macello Da Macello Latte Misto Stabulario Totale

% tipo razza 

su totale

% Latte/tot 

animali

% tipo razza 

su totale 

Latte

1 METICCIO/INCROCIO 199.336 . 698 37 15.712 18.766 19 234568 67% 7% 31%

2 LIMOUSINE 31.507 . 15 2 650 1.790 . 33964 10% 2% 1%

3 FRISONA 2.787 . . 1 24.802 5.367 . 32957 9% 75% 48%

4 CHAROLAIS 12.581 . 19 8 217 589 1 13415 4% 2% 0%

5 PEZZATA ROSSA ITALIANA SIMMENTAL 2.163 2 11 . 2.930 2.837 . 7943 2% 37% 6%

6 BRUNA 667 1 12 . 4.027 2.032 . 6739 2% 60% 8%

7 CINISARA 4.400 . 2 . 402 1.501 . 6305 2% 6% 1%

8 MODICANA 3.295 . 5 . 506 1.165 . 4971 1% 10% 1%

9 ALTRE RAZZE PEZZATE ROSSE 1.029 . 2 . 1.018 901 . 2950 1% 35% 2%

10 SICILIANA 2.147 . . . 71 142 . 2360 1% 3% 0%

11 MARCHIGIANA 1.394 . 1 . 3 123 . 1521 0% 0% 0%

12 ALTRE RAZZE PEZZATE NERE 106 . . . 562 291 . 959 0% 59% 1%

13 PIEMONTESE 368 . . . 3 42 . 413 0% 1% 0%

14 BLONDE D'AQUITAINE/GARONNESE 358 . 1 2 1 2 . 364 0% 0% 0%

15 GRIGIA ALPINA 164 . . . 13 41 . 218 0% 6% 0%

16 FRISONA ITALIANA (PEZZATA NERA) 33 . 1 . 108 48 . 190 0% 57% 0%

17 BRUNA ALPINA 39 . . . 88 32 . 159 0% 55% 0%

18 NON INDICATA 147 . 2 . . 5 . 154 0% 0% 0%

19 PARTHENAISE 98 . . . 2 27 . 127 0% 2% 0%

20 ALTRE RAZZE 37 . . 5 26 6 . 74 0% 35% 0%

21 JERSEY 14 . . . 7 50 . 71 0% 10% 0%

22 AUBRAC 60 . . . 4 . . 64 0% 6% 0%

23 BLU BELGA 50 . . . 3 8 . 61 0% 5% 0%

24 ANGUS 50 8 . . . . . 58 0% 0% 0%

25 SALERS 40 . . . . 1 . 41 0% 0% 0%

26 GUASCONE 33 . . . 2 . . 35 0% 6% 0%

27 PEZZATA ROSSA D'OROPA 12 . . . 6 . . 18 0% 33% 0%

28 MAREMMANA 14 . . . . . . 14 0% 0% 0%

29 ANGLER 1 . . . 4 8 . 13 0% 31% 0%

30 MONTBELIARD 1 . . . 4 8 . 13 0% 31% 0%

31 SARDA 12 . . . . . . 12 0% 0% 0%

32 FRISONA PEZZATA ROSSA 5 . . . 2 1 . 8 0% 25% 0%

33 ASTURIANA 7 . . . . . . 7 0% 0% 0%

34 VALDOSTANA PEZZATA ROSSA 5 . . . . . . 5 0% 0% 0%

35 DEXTER 4 . . . . . . 4 0% 0% 0%

36 FRISONA OLANDESE 1 . . . 1 2 . 4 0% 25% 0%

37 BRUNA SARDA 2 . . . . . . 2 0% 0% 0%

38 CHIANINA 2 . . . . . . 2 0% 0% 0%

39 PEZZATA ROSSA FRIULANA 2 . . . . . . 2 0% 0% 0%

40 PINZGAUER 2 . . . . . . 2 0% 0% 0%

41 PODOLICA 2 . . . . . . 2 0% 0% 0%

42 BROWN SWISS (BRUNA AMERICANA) . . . . . 1 . 1 0% 0% 0%

43 GRIGIA ALPINA / GRIGIA VAL D'ADIGE 1 . . . . . . 1 0% 0% 0%

44 HIGHLAND 1 . . . . . . 1 0% 0% 0%

45 PEZZATA ROSSA CECOSLOVACCA 1 . . . . . . 1 0% 0% 0%

46 SARDO BRUNA 1 . . . . . . 1 0% 0% 0%

Orientamento Produttivo

 
Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 

 

Le razze maggiormente presenti per tutti gli orientamenti sono Meticcio/incrocio, Limousine, Frisona, 

Charolais, e le altre a seguire. Le razze bovine da latte presenti in Sicilia sono 28 come indicate 

dall'Anagrafe Nazionale Zootecnica. Come si evince dalla tabella (Tab.8) in Sicilia le razze a maggior 

vocazione per il latte sono Meticcio/incrocio (67% sul totale razze da latte), Limousine (10% sul totale 

razze da latte), Frisona (9% sul totale razze da latte) poi Charolais (4%), ed altre a seguire.  

 

Le nostre razze autoctone rappresentano una quota molto piccola nella produzione da latte con la Cinisara 

il 2%, la Modicana 1%. La Siciliana viene prevalentemente utilizzata per la produzione di carne. 

 

Dalla tabella 9 che segue vediamo la distribuzione delle razze da latte per provincia. In giallo in tabella 

indicate le razze autoctone. 

 

 



Patto per lo Sviluppo Unico 
Distretto Produttivo  Lattiero Caseario Siciliano 
 

 

39 

 

Tabella 9 Distribuzione razze da latte per provincia e incidenza % in Sicilia 
RAZZA AG CL CT EN ME PA RG SR TP AG CL CT EN ME PA RG SR TP

ALTRE RAZZE 6 . . . . 6 14 . . 0,26% 0,15% 0,04%

ALTRE RAZZE PEZZATE NERE 9 . 14 22 3 124 333 57 . 0,39% 4,61% 1,04% 0,48% 3,09% 0,95% 0,88%

ALTRE RAZZE PEZZATE ROSSE 39 . 14 25 15 523 236 87 79 1,70% 4,61% 1,18% 2,40% 13,02% 0,68% 1,34% 23,03%

ANGLER . . . . . 3 . 1 . 0,07% 0,02%

AUBRAC . . . . . . 4 . . 0,01%

BLONDE D'AQUITAINE/GARONNESE . . . . . 1 . . . 0,02%

BLU BELGA . . . . . . 3 . . 0,01%

BRUNA 163 . 6 149 44 321 2.004 1.325 15 7,11% 1,97% 7,05% 7,05% 7,99% 5,73% 20,36% 4,37%

BRUNA ALPINA 4 . . 9 2 10 31 31 1 0,17% 0,43% 0,32% 0,25% 0,09% 0,48% 0,29%

CHAROLAIS 9 . . 4 1 43 132 28 . 0,39% 0,19% 0,16% 1,07% 0,38% 0,43%

CINISARA . . . 54 3 317 . . 28 2,56% 0,48% 7,89% 8,16%

FRISONA 816 2 124 425 9 867 20.675 1.882 2 35,59% 14,29% 40,79% 20,12% 1,44% 21,58% 59,14% 28,92% 0,58%

FRISONA ITALIANA (PEZZATA NERA) 15 . 1 3 1 13 65 9 1 0,65% 0,33% 0,14% 0,16% 0,32% 0,19% 0,14% 0,29%

FRISONA OLANDESE . . . . . . 1 . . 0,00%

FRISONA PEZZATA ROSSA . . . . . . 2 . . 0,01%

GRIGIA ALPINA . . . 4 . . . 9 . 0,19% 0,14%

GUASCONE . . . 2 . . . . . 0,09%

JERSEY . . . . . . 5 2 . 0,01% 0,03%

LIMOUSINE 136 . . 96 14 78 250 76 . 5,93% 4,55% 2,24% 1,94% 0,72% 1,17%

MARCHIGIANA . . . . . . . 2 1 0,03% 0,29%

METICCIO/INCROCIO 798 11 142 1.068 444 1.301 9.310 2.469 169 34,80% 78,57% 46,71% 50,57% 71,15% 32,39% 26,63% 37,94% 49,27%

MODICANA 32 . . 3 38 5 392 36 . 1,40% 0,14% 6,09% 0,12% 1,12% 0,55%

MONTBELIARD . . . . . . 2 2 . 0,01% 0,03%

PARTHENAISE . . . . . . . 2 . 0,03%

PEZZATA ROSSA D'OROPA . . . . . . 5 . 1 0,01% 0,29%

PEZZATA ROSSA ITALIANA SIMMENTAL 266 1 3 186 48 405 1.493 482 46 11,60% 7,14% 0,99% 8,81% 7,69% 10,08% 4,27% 7,41% 13,41%

PIEMONTESE . . . . . . 2 1 . 0,01% 0,02%

SICILIANA . . . 62 2 . . 7 . 2,94% 0,32% 0,11%

2293 14 304 2112 624 4017 34959 6508 343

Nota: GIALLO RAZZE AUTOCTONE

PROVINCE PROVINCE % SUL TOTALE TIPO RAZZA

 
Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 

 

La Modicana, la vera zona di origine è l'ex contea di Modica, in provincia di Ragusa. Da qui si è diffusa 

su tutta l'isola. E' la più importante razza bovina della Sicilia, sia per consistenza che per qualità 

zootecnica. E' una razza molto rustica e frugalissima, diffusa in tutto il territorio regionale. adattandosi 

alle diverse situazioni pedoclimatiche. Nelle zone collinari e montane più interne sono diffuse 2 varietà 

della razza modicana dette Mezzalina e Montanina. Il mantello è di colore uniforme rosso scuro, con delle 

sfumature dal nero dei tori al fromentino chiaro delle vacche. Sfumature nere specie nella parte anteriore 

e sulla parte esterna delle cosce. La produzione di latte è di circa 18-22 kg a giorno di lattazione con un 

periodo di lattazione medio che va dai 200 ai 220 giorni, ed una percentuale di grasso di circa il 4%. Una 

qualità del latte che la rende più adatta ai processi di caseificazione di prodotti tipici del territorio come il 

Ragusano DOP, cosacavaddu e provole. Data la bassa performance, rispetto ad altra razze non autoctone 

presenti nel territorio, la Modicana è una razza oggi poco allevata tanto che è una delle razze a rischio di 

estinzione.  

 

La Cinisara, diffusa soprattutto in provincia di Palermo, in particolare nel comune di Cinisi, come per la 

Modicana, anche questa razza viene inserita tra le categorie a rischio di estinzione. Appartenente al 

gruppo delle podoliche, si è differenziata come ecotipo locale e rispetto alla Modicana è maggiormente 

produttiva anche grazie all'ambiente di allevamento più favorevole. Il mantello di colore nero uniforme, 

può essere anche pezzato nero, bianco, rosso, con ventre chiaro. taglia modesta, presenta corna dirette 

prima lateralmente poi in alto. E' una razza caratterizzata da una buona rusticità ed una attitudine 

prevalente alla produzione latte, quindi, fortemente concentrata in aziende di grandi dimensioni, che pur 

rappresentando meno di un quarto della numerosità totale, realizzano ben il 78% della produzione. Il 

numero di allevamenti così come il numero di animali tende a decrescere nel tempo. Le aziende con 
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allevamenti che producono unicamente latte sono diminuite nel 2018 rispetto al 2017 del -4% così come 

gli animali si sono ridotti del -1% (Tab. 3) al decrescere delle aziende e del numero dei capi, aumenta 

ovviamente il numero medio di animali per azienda che dal 2017 al giugno 2019 passa da 94 capi/azienda 

a 96 capi/azienda. In Italia su un totale di 148.871 allevamenti quelli da latte bovino sono 26843 (18%). 

In termini di capi invece su circa 5.5 milioni di capi quelli da latte sono 2.6 milioni di capi (47%) quindi 

molto di più rispetto agli allevamenti in termini percentuali.  

 

 b) Bufalini da latte: Italia-Sicilia 

Italia  

 

In Italia, per quanto concerne i bufalini da latte la consistenza del numero di allevamenti decresce nel 

periodo di riferimento (2018/2019)  a fronte di una crescita del numero di capi (2018/2019).  

In Italia, nel 2019 gli allevamenti che producono unicamente latte di bufala sono 1808, in diminuzione 

rispetto agli anni precedenti, mentre il numero di capi passa da 360952, con una media di 187 

capi/azienda nel 2017, a 364840 con una media di 202 capi/azienda nel 2019. Le aziende con allevamenti 

che producono unicamente latte sono diminuite nel 2018 rispetto al 2017 del -6% rimane invece invariato 

il numero di animali. La crescita si ha sul numero di animali tra giugno 2019 e dicembre 2018 dove il 

numero di animali cresce di un punto percentuale (Tab. 10).  

Le regioni a maggiore vocazione per la produzione di latte bufalino sono sicuramente la Campania con 

rispettivamente il 67% degli allevamenti ed il 74% del numero di capi (media capi/azienda 230). A 

seguire la regione Lazio con rispettivamente il 26% degli allevamenti ed il 17% del numero di capi 

(media capi/azienda 132). Poi piccolissima parte hanno Veneto, Basilicata e Lombardia. Ultima in coda la 

Sicilia (Anagrafica Zootecnica-Statistiche giugno 2019). La maggior parte dei capi bufalini sono detenuti 

in allevamenti localizzati tra la Campania e il basso Lazio: segnatamente, nel casertano (49% del totale), 

in provincia di Salerno (24%), di Latina (12%) e di Frosinone (5%) (Anagrafe nazionale zootecnica).  

In particolare, secondo quanto reso noto dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana 

DOP (che assorbe oltre l’80% del latte) la produzione ottenuta nei 100 caseifici certificati supera le 

47.000 tonnellate (vale a dire, circa 2.800 tonnellate in più rispetto al 2016) e genera un fatturato stimato 

in 370 milioni di euro. Circa un terzo della produzione è destinato all’estero: tra i paesi europei, 

specialmente in Francia, Germania e Regno Unito e, al di fuori dell’Europa, oltre al Giappone, mercato di 

sbocco sempre più importante sta diventando la Cina, che accoglie circa 100 tonnellate di Mozzarella 

DOP all’anno per un fatturato che si aggira intorno a un milione di euro e che è oggetto di intense attività 

da parte del Consorzio di Tutela finalizzate ad abbattere le barriere non tariffarie e ad agevolare 

l’esportazione verso tale paese.  
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Tabella 10 Allevamenti e consistenza mandrie bufalini da latte 

Periodo

Regione

Tot 

Allevame

nti Tot Capi

Media 

capi/azien

da

Tot 

Allevame

nti Tot Capi

Media 

capi/azienda

Tot 

Allevame

nti Tot Capi

Media 

capi/azien

da

Allevame

nti Capi

Allevame

nti Capi

ABRUZZO 5 47 5 3 24 8 3 18 6 -40% -49% 0% -25%

BASILICATA 21 3901 186 20 3894 195 18 3954 220 -5% 0% -10% 2%

BOLZANO 0 0 0 0 0 0

CALABRIA 6 868 145 6 914 152 5 970 194 0% 5% -17% 6%

CAMPANIA 1294 278228 215 1211 274750 227 1204 276721 230 -6% -1% -1% 1%

EMILIA ROMAGNA 6 401 67 6 374 62 8 392 49 0% -7% 33% 5%

FRIULI VENEZIA GIULIA 5 1519 304 6 1556 259 6 1355 226 20% 2% 0% -13%

LAZIO 484 56071 116 463 59008 127 464 61344 132 -4% 5% 0% 4%

LIGURIA 0 0 0 0 0 0

LOMBARDIA 20 5482 274 21 5772 275 19 5817 306 5% 5% -10% 1%

MARCHE 5 498 100 4 429 107 3 464 155 -20% -14% -25% 8%

MOLISE 3 387 129 3 406 135 3 445 148 0% 5% 0% 10%

PIEMONTE 3 1645 548 3 1692 564 3 1664 555 0% 3% 0% -2%

PUGLIA 29 7921 273 30 8088 270 28 8230 294 3% 2% -7% 2%

SARDEGNA 2 4 2 1 1 1 1 1 1 -50% -75% 0% 0%

SICILIA 8 759 95 8 745 93 8 751 94 0% -2% 0% 1%

TOSCANA 4 871 218 4 887 222 4 816 204 0% 2% 0% -8%

TRENTO 0 0 0 0 0 0

UMBRIA 2 553 277 2 569 285 3 568 189 0% 3% 50% 0%

VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0

VENETO 34 1797 53 30 1448 48 28 1350 48 -12% -19% -7% -7%

Totale 1931 360952 187 1821 360557 198 1808 364860 202

VAR % periodo 

giugno 2019/ dic 

201831/12/2017 31/12/2018 30/06/2019

VAR % periodo 31/12 

2018/2017

 
Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 

 

Sicilia 

 

In Sicilia al giugno 2019 risultano circa 8 allevamenti di bufalini da latte con un totale di 751 capi ed una 

media di capi/azienda di 94 animali. L'unica razza presente è il bufalo. Il comparto in termini di numeri di 

allevamenti e di numeri di capi sembra alquanto stabile negli ultimi due anni. La Sicilia contribuisce per 

la raccolta del latte bufalino sulla raccolta nazionale per lo 0,3% (in quintali) piccolissima parte rispetto 

ad altre regioni. Per quanto riguarda la consistenza degli allevamenti da latte bufalino in Sicilia sono 

molto pochi (8 su 1931) per un totale di 759 animali. Sulla distribuzione per provincia della Sicilia si 

riscontra come il numero di bufali maggiori è destinato alla produzione di latte e quindi derivati (40%), il 

tipo misto (35%) e segue la carne (25%). La provincia di Ragusa sembra avere un'incidenza elevata della 

destinazione per la carne sul totale destinazione carne (81%), incide ancora in modo forte sul misto (81%) 

e per quasi il 50% sulla destinazione latte (Tab 11).  

 

Tabella 11 Numero di capi di bufala per provincia e destinazione in Sicilia e incidenza % 
PROVINCIA Carne Latte Misto PROVINCIA % Carne % Latte % Misto

AG 11 0 0 AG 2% 0% 0%

CL 0 0 0 CL 0% 0% 0%

CT 0 0 25 CT 0% 0% 4%

EN 6 330 1 EN 1% 44% 0%

ME 0 0 96 ME 0% 0% 15%

PA 3 46 0 PA 1% 6% 0%

RG 374 369 525 RG 81% 49% 81%

SR 1 6 0 SR 0% 1% 0%

TP 64 0 0 TP 14% 0% 0%

459 751 647 % sul totale 25% 40% 35%  
Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 
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Per quanto concerne le classi vediamo che gli allevamenti ricadono tra una numerosità di animali che va 

dai 6-9, 20-49, 50-99, 100--499. In quest'ultima classe le aziende di bufale da latte sono per lo più nella 

zona di Ragusa e di Enna. Altra realtà si trova su Palermo (Tab. 12). 

 

Tabella 12 Numero di capi Bufali da latte per Provincia e per classi in Sicilia 

PROVINCIA 1--2 3--5 6--9 10--19 20--49 50--99 100--499 Totale

AG 0 0 0 0 0 0 0 0

CL 0 0 0 0 0 0 0 0

CT 0 0 0 0 0 0 0 0

EN 0 0 7 0 0 51 272 330

ME 0 0 0 0 0 0 0 0

PA 0 0 0 0 46 0 0 46

RG 0 0 0 0 0 0 369 369

SR 0 0 6 0 0 0 0 6

TP 0 0 0 0 0 0 0 0

751  
Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 

 

La modalità di gestione degli animali è difforme tra le varie aree: stabulato o intensivo nella provincia di 

Ragusa, transumate nella provincia di Enna, e infine all'aperto o estensivo nell'area di Palermo (Tab. 13) 

 

Tabella 13 Numero di capi per Provincia e per modalità di allevamento in Sicilia 

      

PROVINCIA All'Aperto e Estensivo Non Indicato Stabulato o intensivo Transumante Totale 

AG 0 0 0 0 0 

CL 0 0 0 0 0 

CT 0 0 0 0 0 

EN 7 51 0 272 330 

ME 0 0 0 0 0 

PA 46 0 0 0 46 

RG 0 0 369 0 369 

SR 0 6 0 0 6 

TP 0 0 0 0 0 

    Totale 751 

Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 

 c) I prodotti caseari vaccini e bufalini 

Il trend di fine anno, il 2019 si è aperto con un’intonazione positiva del mercato lattiero caseario, in 

particolare grazie a una robusta ripresa della domanda mondiale di commodity.  

Nel primo trimestre del 2019 il mercato nazionale mostra evidenti segnali di ripresa, con il prezzo del 

latte alla stalla mediamente attestatosi su 40,6 euro/100 litri (iva esclusa, senza premi) e una variazione di 

quasi dieci punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’inversione di tendenza era 

iniziata nell’ultimo trimestre del 2018 senza, però riuscire a ribaltare le sorti di un’annata nel complesso 

poco entusiasmante, come evidenziato dall’indice Risma dei prezzi all’origine per latte e derivati che ha 

presentato una variazione complessivamente negativa rispetto al 2017 (-1,4%), principalmente a causa dei 
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prezzi alla stalla scesi al livello minimo nel corso della primavera. La redditività degli allevatori, inoltre, è 

stata duramente compressa nel corso del 2018 a causa del significativo aumento dei costi di produzione, 

come evidenziato dall’Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione che è mediamente 

cresciuto di oltre 7 punti percentuali rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa del forte rialzo dei 

prezzi dei mangimi (+9%), dovuto alle ridotte disponibilità foraggere, e dei prodotti energetici (+6%) (7). 

Sempre da dati ISMEA è però che in Italia, la spesa sostenuta dalle famiglie italiane per i consumi 

domestici di latte e derivati è progressivamente diminuita nell’ultimo quinquennio (-4% tra il 2014 e il 

2018). Unica eccezione nel 2017, ma come conseguenza del forte rialzo dei prezzi che ha interessato il 

burro. La flessione dei consumi domestici è proseguita anche nel 2018 (-1,3% rispetto al 2017 in termini 

di spesa), confermando il lattiero caseario come uno dei settori più critici dell’agroalimentare (Fig. 5). 

Continua a essere particolarmente penalizzante per la filiera sia la contrazione dei consumi di latte 

alimentare (-1,6% in volume e -2,1% in valore tra il 2018 e il 2017), in parte imputabile ad alcuni 

cambiamenti socio-demografici (come la riduzione del numero di bambini per nucleo familiare e/o il 

minor tempo da dedicare alla colazione), sia dei formaggi (-1,9% in volume e -1,2% in valore tra il 2017 

e il 2018), troppo spesso oggetto di attacchi mediatici e informazione inadeguata al pari di altri prodotti di 

origine animale. 

Figura 5 Consumi domestici di latte e derivati 

 
 

Attenzione agli aspetti salutistici e al benessere, rispetto dell’ambiente, legame con il territorio di origine 

dei prodotti sono i principali driver del consumo attuale di latte e derivati. A fronte di un generalizzato 

calo dei consumi domestici esistono, infatti, segmenti merceologici molto dinamici in virtù delle 
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caratteristiche nutrizionali (per es. tipologie di latte funzionali o delattosati) o caratteristiche qualitative in 

termini di tipicità e tradizione legate a specifici territori di provenienza (per es. formaggi Dop-Igp). Al 

contrario, prodotti più «indifferenziati», come formaggi spalmabili, mozzarella vaccina, latte UHT 

standard, non incontrano le preferenze di consumo delle famiglie italiane, mostrando una forte 

contrazione. Sempre in Italia la stragrande produzione di macrocategorie come latte alimentare, burro e 

formaggi provengono dal Nord (Fig. 6), interessante invece è la buona fetta di formaggi che invece 

provengono dall'area del mezzogiorno, dove ricade anche la nostra isola dalla grande importanza casearia. 

 

Figura 6. Ripartizione produzione industriale di lattiero-caseari per macroarea (2018)-Italia 

 
 

Dai dati CLAL, risulta una riduzione dei prodotti a latte vaccino del -2.1% nel 2019 rispetto al 2018 

(periodo gen-ott 2019). Ad ogni modo l'Italia produce il 12% dei formaggi a latte vaccino tra i paesi UE-

28. Per quanto concerne la Sicilia è difficile ottenere dati attendibili e aggiornati sui volumi di affari, che 

le produzioni di tipo commodity, produzioni casearie tipiche e a marchio riescono a generare. Certamente 

le produzioni a latte vaccino a marchio hanno per lo più un mercato territoriale siciliano (80%), con 

qualche piccole percentuali che guardano al mercato nazionale (7-8%) e ancor meno a quello estero (2-

3%). Non vi sono dati certi ufficiali dai quali poter comprendere le movimentazioni in ingresso in uscita, i 

volumi d'affari, i canali e i mercati di destinazione. Per questo si ritiene importante porre attenzione alla 

strutturazione di sistemi di rilevazione per compiere in modo periodico dei monitoraggi e ottenere dati 

attendibili da poter mettere a disposizione di tutti gli stakeholders. 
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2.4.2 OVINI E CAPRINI: ITALIA –SICILIA  

Nel contesto Europeo EU-28 l'Italia produce il 21,4% del latte ovino seguito da Spagna 25,2%; poi da 

Grecia 31,1%; Francia 13,8% e la parte restante è colmata dagli altri paesi. Mentre per la produzione di 

latte di capra l'Italia, ricopre solo il 2,5%. I maggiori produttori a latte di capra in Europa sono la Francia 

28,87; la Spagna 26,6%; i Paesi Bassi 19,6%; la Grecia 8,8%, il Belgio 4% e la parte restante viene 

ricoperta dagli altri paesi. Per quanto concerne il settore ovi-caprino incide sull'agricoltura nazionale 

italiana nel 2018 per lo 0,8%, mentre l’incidenza di quello bufalino e vaccino è dell’ 8,7%, per un valore 

della produzione ai prezzi di base pari a 442 milioni di euro. Il latte ovicaprino in termini di valore alla 

produzione in Italia quasi triplica quello della carne (Fig.7) (7). 

Figura 7. Incidenza sull'agricoltura nazionale 2018 

 

Fonte: ISMEA 2 

 

I numeri del settore sono sintetizzati in breve nella tabella 14 che segue. 

In Italia al 2019 si contano ben 142.509 allevamenti con più di 6 milioni di capi ovini e quasi 1 milione di 

caprini. Della consistenza dei capi il 51% è destinato alla produzione latte; il 18,36% alla carne; quella di 

tipo misto 29,28% e infine 1,4% va alla produzione per autoconsumo. Tra le regioni, la maggior presenza 

sia in termini di aziende che di capi si ha in Sardegna dove la vocazione primaria è la produzione di latte, 

poi abbiamo il tipo misto ed in piccola percentuale da carne (Fig. 8). La Sicilia, da dati in nostro possesso, 

risulta essere la seconda regione per numero di capi allevati.  

 Tabella 14 Settore ovicaprino italiano in breve  

                                                 
2 ISMEA: Scheda di settore-Settore ovicaprino settembre 2019 
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    Fonte: Ismea-Anagrafe Zootecnica 

    (1) consistenze del bestiame; (2) Escluso formaggi misti;(3) A prezzi correnti; (4) Animali vivi+carni+pecorino+formaggi ovicaprini 

    (5) Stima Ismea consumo apparente pro-capite 

 

Figura 8 Situazione nazionale comparto ovi-caprino ITALIA 

 

Fonte: Anagrafica Nazionale Zootecnica-Statistiche (giugno 2019) nostra rielaborazione 

In Italia al giugno 2019 sono presenti sui territori nazionali 20549 allevamenti ovi-caprini da latte con un 

totale di ovini di poco più di 3 milioni di capi ed un totale di caprini di quasi 300 mila animali. La media 

per azienda nazionale di ovini è di 165 animali contro i caprini che sono solo 14.  

Tabella 15 Allevamenti e consistenza mandrie ovi-caprini da latte 
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Regione

Tot allevamenti 

30/06/2019

Ovini Marzo 

2019

Caprini 

Marzo 2019

Media Capi 

ovini/allevamento

Media Capi 

caprini/allevamento

% Tot 

Allevamenti

% Tot 

Ovini

% Tot. 

Caprini

ABRUZZO 35 5922 559 169 16 0% 0% 0%

BASILICATA 42 5620 3578 134 85 0% 0% 1%

BOLZANO 16 19 5 1 0 0% 0% 0%

CALABRIA 483 69295 6576 143 14 2% 2% 2%

CAMPANIA 100 6980 1839 70 18 0% 0% 1%

EMILIA ROMAGNA 192 23193 4794 121 25 1% 1% 2%

FRIULI VENEZIA GIULIA 43 166 1392 4 32 0% 0% 0%

LAZIO 1442 419952 11170 291 8 7% 12% 4%

LIGURIA 61 1660 1777 27 29 0% 0% 1%

LOMBARDIA 718 3820 36320 5 51 3% 0% 13%

MARCHE 180 48125 562 267 3 1% 1% 0%

MOLISE 9 952 259 106 29 0% 0% 0%

PIEMONTE 305 9915 18541 33 61 1% 0% 7%

PUGLIA 86 14761 2091 172 24 0% 0% 1%

SARDEGNA 14157 2226047 167348 157 12 69% 66% 59%

SICILIA 1141 233223 12139 204 11 6% 7% 4%

TOSCANA 1068 266725 6016 250 6 5% 8% 2%

TRENTO 112 340 1361 3 12 1% 0% 0%

UMBRIA 178 53627 1431 301 8 1% 2% 1%

VALLE D'AOSTA 0 0 0

VENETO 181 1443 6173 8 34 1% 0% 2%

Totale 20549 3391785 283931 165 14  

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnia-Statistiche Dati elaborati 22-lug-2019 

 

Il latte di tipo ovino è considerevolmente maggiore rispetto a quello di tipo caprino.  

La regione che presenta una maggiore presenza, sia in termini di aziende sia di capi ovi caprini, è 

sicuramente la Sardegna, segue il Lazio, terza la Sicilia e infine la Toscana (Tab. 15). Queste regioni 

destinano il latte alla produzione di Pecorino essendo le regioni che rispettivamente producono Pecorino 

Sardo (5%), Pecorino Siciliano (0%), Pecorino Romano (82%) e Pecorino Toscano 11% (Fig. 9), a questi 

si aggiunge il Fiore Sardo (2%). Si noti come nel mercato la produzione di Pecorino Siciliano DOP abbia 

uno share dello 0% rispetto alle altre produzioni. 

 

Figura 9. Share delle produzioni di formaggi Italiani DOP di latte di pecora 2017 
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Nel corso degli anni il numero di allevamenti ovini da latte in Italia sono andati via via decrescendo 

mentre il numero degli ovicaprini è rimasto quasi pressoché invariato (Fig. 10 ). 

Figura 10 Andamenti Allevamenti Capi dal 2009 al 2019 Italia 

 

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnia-Statistiche Dati elaborati 22-lug-2019 

 

I Sistemi aziendali di riferimento sono rappresentati in breve dalla tabella che segue, facendo una 

distinzione per localizzazione territoriale, tecniche aziendali, produttive che include anche non solo 

l'orientamento produttivo ma anche la destinazione della materia prima: 

Tabella 16 Rappresentazione dei sistemi aziendali in Italia 

 

Fonte: ISMEA 
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Secondo la localizzazione il sistema aziendale varia da semintesivo a estensivo, in quest'ultimo ricade la 

nostra isola. Come indicato in precedenza il numero di capi/azienda varia anche da zona a zona così come 

la tipologia di alimentazione degli animali e le razze.  

 

La produzione di latte ovicaprino in tonnellate in Italia è andata via via crescendo dal 2013 al 2018. Le 

produzioni corrispondono a quanto già indicato per la presenza e degli allevamenti e del numero di capi. 

Il primato assoluto per il latte di pecora consegnato ai caseifici è per la Sardegna, segue la Toscana, Lazio 

e Sicilia (anno 2017). Per quanto riguarda il latte di capra le regioni con maggiore produzione sono in 

ordine d’importanza Sardegna, Lombardia, Piemonte e Veneto. In forte riduzione invece la produzione 

della regione Lazio. Per quanto concerne la Sicilia anche questa vede ridurre nel tempo la produzione di 

latte di capra (Tab. 17). Per la produzione di formaggi di pecora l'Italia ne produce circa il 32% della 

produzione Europa (EU-28) seguita da Spagna 30%; da Francia 27% e Bulgaria 3% la percentuale 

restante da parte di altri paesi (dati anno 2018 ISMEA). Invece per le produzioni di formaggi di capra 

l'Italia ricopre solo il 3,2%. Il primato in questa categoria lo detengono la Francia (48%) e la Spagna 

(29%) seguite dai Paesi Bassi (10%) e Belgio (4%). Questo si riscontra anche in Italia dove nel 2018 le 

produzioni di formaggi a latte di pecora sono stati di 75580 tonn. mentre quelli a latte di capra 7180. 

Produzioni entrambe in aumento rispetto tra il 2018 ed il 2017 (pecora + 6,2%; capra +10%). In totale in 

Italia i DOP e gli IG costituiscono il 40% del totale dei formaggi ovicaprini.  

 

Tabella 17 Consegne ai caseifici  latte ovicaprino in Italia 2013-2018 
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Figura 11 Offerta formaggi e prodotti IG 

 

 

Per quanto concerne i consumi in Italia il canali distributivi più importanti in volume nel 2018 sono 

rappresentati per i formaggi pecorini dai super e dagli iper anche se in forte decrescita (-11,7% 

2018/2017), poi seguono i tradizionali, il discount ed il libero servizio (Fig. 12).  

 

Figura 12 Consumi Domestici Pecorini Italia 

 

 

Per quanto concerne i consumi e quindi gli acquisti di pecorini siano maggiori al Centro e al Sud, ed 

insieme arrivino a ricoprire quasi il 70% del totale delle quote in volume nel 2018. 
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Tabella 18 Acquisti di formaggi pecorini: quote in volume per area geografica (%) 

 

Fonte: Elaborazione Ismea su dati Nielsen 

 

In merito agli acquisti medi familiari al sud si acquistano circa 2 kg medi l'anno rispetto al 1,75kg 

dell'Italia. Il Centro ed il Sud rappresentano le aree a maggior consumo.  

 

Tabella 19 Acquisto medio familiare di formaggi pecorini per area geografica(Kg) 

 

Fonte: Elaborazione Ismea su dati Nielsen 

 

Sicilia 

 

La Sicilia nel 2019 Presenta circa 1141 allevamenti specializzati da latte, dislocati su tutto il territorio con 

ben 233223 capi ovini e 12139 caprini. La media di ovini per azienda risulta pari a 204 rispetti agli 11 

capi caprini. La Sicilia rappresenta il 7% della consistenza nazionale degli animali da latte ovino ed il 4% 

della consistenza nazionale degli animale da latte caprino. A questi vanno aggiunti circa 1989 allevamenti 

a duplice attitudine, latte carne, dislocati su tutto il territorio regionale con 302940 capi ovini e 32062 

caprini.  In Sicilia le razze da latte predominanti sono la Comisana, la Belicina, la Sarda,  la Pinzirita, la 

Barbaresca e le Meticce la cui destinazione della produzione del latte viene rivolta per la caseificazione di 
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formaggi al latte DOP, in minima parte, ma soprattutto a formaggi duri e semiduri non DOP. Il prezzo 

medio del latte si aggira da 60 a 100 euro/100 litri.  

La razza ovina autoctona per eccellenza è la Comisana o anche detta Lentinese, Testa rossa, Faccia rossa, 

è una razza italiana a prevalente attitudine alla produzione latte originaria della Sicilia. Le zone di 

maggiore allevamento oltre la Sicilia, sono il Piemonte, la Lombardia, l'Italia centrale e meridionale. Trae 

origine dalle razze ovini del Mediteranneo, infatti se ne trovano allevamenti cospicui anche in paesi come 

la Tunisia e di tipo asiatico-africani, esemplari che escono da incroci con la Comisana. La produzione 

media è di circa 150-200kg per lattazione al 6,5% di grasso e 5,2% di proteine (8).  

La Barbaresca è il prodotto dell’incrocio di sostituzione della razza siciliana Pinzirita, effettuato con arieti 

di razza nordafricana Barbaresca, a coda grassa. Una razza dalla duplice attitudine: latte e carne. La sua 

culla di origine è l’entroterra siciliano meridionale infatti è diffusa in Sicilia, specialmente nella provincia 

di Caltanissetta, e in altre zone collinari dell’Italia meridionale. Il peso dei maschi raggiunge i 70 kg 

mentre quello delle femmine i 48 kg. La particolare attitudine alla carne è data non tanto dal peso che 

raggiungono gli agnelli al momento della mattazione, ma dall’elevata percentuale di parti gemellari che 

arriva fino al 40%. La produzione di latte si aggira intorno ai 150 kg a lattazione e il contenuto in grasso è 

del 7%. Gli arieti producono 6,5 kg di lana, mentre le pecore 3- 4 kg (8).  

Valle del Belice. Razza italiana a prevalente attitudine alla produzione di latte. Ottenuta attraverso ripetuti 

incroci tra ovini di razza Pinzirita, Comisana e Sarda e successivo meticciamento selettivo e riproduzione 

in consanguineità. 

La pecora della Valle del Belice è presente oltre che nella omonima valle in provincia di Agrigento anche 

nei territori della provincia di Trapani. Negli ultimi anni si va diffondendo anche nelle provincie di 

Palermo, Enna, Catania e Messina. Diversi riproduttori sono stati commercializzati anche in Calabria, 

nella Basilicata ed in Puglia. Latte (produzione media della lattazione di riferimento esclusi i primi 30 

giorni di allattamento) secondo se:  

- Primipara litri 150 in 100 giorni 

- Secondipara litri 250 in 200 giorni 

- Terzipara ed oltre  litri 270 in 200 giorni 

Percentuale media di grasso nella lattazione: 6,0% 

Percentuale media di proteine nella lattazione: 5,5%. 

 

Come per le razze ovine anche quelle caprine sono autoctone della Sicilia. Troviamo la Girgentana, la 

Rossa Mediterranea e la Maltese. Tra queste quella più caratteristica è la Girgentana Il suo nome deriva 

da Girgenti (oggi Agrigento) ed è assolutamente inconfondibile per le lunghissime corna a spirale (o a 

turacciolo). Il pelo e le corna ricordano soggetti asiatici ancora viventi allo stato selvatico e la sua origine, 
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secondo alcuni, va ricercata fra le capre del Tibet (nella zona dell’Himalaya). Altri la ricollegano alla 

Mark-hor, detta anche Falconeri, dal nome di Falconer, il naturalista inglese che per primo la notò 

nell’Afghanistan settentrionale e nel Belucistan. L’importazione dei primi soggetti asiatici è attribuita agli 

Arabi (nell’800 d.C.), quando toccarono il porto di Marsala per diffondersi nel versante sud-occidentale 

della Sicilia. 

È una capra di taglia media con pelo lungo, folto e bianco, talvolta maculato. Sul mento ha una barbetta e, 

sulla fronte, un ciuffo folto, che gli allevatori tagliano “a frangetta” (con l’eccezione del caprone). La 

bellezza di questo animale è legata innanzitutto alla presenza di corna in entrambi i sessi: corna erette e 

unite alla base, che nei maschi possono raggiungere i 70 cm. Ancora oggi si dedica molto tempo alla loro 

cura: si bagnano in acqua calda e si infilano in tubi di ferro avvolti nel panno per disegnare la forma a 

spirale più regolare possibile, evitando la loro divaricazione. 

Il suo latte, rinomato per la qualità dovuta all’ottimo equilibrio tra grasso e proteine, è stato destinato da 

sempre al consumo diretto. L’introduzione di adeguate norme igieniche e l’espansione dei consumi di 

latte trattato termicamente, con il sistema UHT o pastorizzato ha provocato la drastica riduzione dei capi 

allevati: dai 30 mila degli anni Cinquanta a poco più degli attuali 500. Declino che pone la Girgentana tra 

le razze in estinzione e che, certamente, è dovuto alla scarsa remunerabilità degli allevamenti. Per quanto 

concerne le produzioni le primipare lt. 294 pluripare lt. 466 con 4,7 % di grasso e 4,2 % di proteine.  

 

La Rossa Mediterranea (o Derivata di Siria) deriva dalla razza Siria o Mambrina, originaria del versante 

medio-orientale del Bacino del Mediterraneo. In Italia viene allevata nel CentroSud, soprattutto in 

Basilicata e in Sicilia. L'allevamento è estensivo al pascolo per la produzione di latte. Razza con attitudine 

alla produzione di latte da destinare alla trasformazione in prodotti caseari tradizionali. Viene allevata in 

piccoli e medi allevamenti, allo stato semi-brado o semi-stabulato. Produzione media latte: primipare lt. 

272 pluripare lt. 443.  

 

La Maltese le origini lontane di questa razza sono il versante medio-orientale del bacino del 

Mediterraneo. E' stata selezionata in Italia. Zona di maggiore allevamento: Sicilia e regioni del centro sud. 

Altri piccoli gruppi in regioni del Nord. Spiccata attitudine lattifera che ben si adatta al sistema intensivo 

stallino. Allevata allo stato brado, semibrado e stabulato. Prevalente l'attitudine alla produzione di latte 

con produzioni medie: primipare lt. 243 pluripare lt. 377 con 5,1 % di grasso e 4,3 di proteine 

 

In Sicilia nel tempo come si riscontra dalla figura che segue (Fig. 13 ) gli allevamenti da latte sono 

cresciuti leggermente contraendosi, lasciando molto spazio agli allevamenti da carne e alla produzione 
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per autoconsumo. Il numero di capi ovicaprini per la produzione di latte sembra crescere leggermente 

anche per la messa sul mercato di produzioni a marchio DOP dal latte ovi-caprino.  

 

Figura 13 Andamenti Allevamenti Capi dal 2009 al 2019 Sicilia 

 

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnia-Statistiche Dati elaborati 22-lug-2019 

 

La Sicilia si caratterizza per una destinazione delle produzioni ovi-caprine il 27% al latte, il 35% alla 

carne, il 37% alla produzione mista latte - carne ed la parte restante per l'autoconsumo. 

 

Figura 14 Situazione comparto ovi-caprino Sicilia 

 

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnia-Statistiche Dati elaborati 22-lug-2019 
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Per quanto concerne gli allevamenti in generale sono all'aperto o estensivo e gli animali vengono in 

maniera prevalente alimentati al pascolo. In questa tipologia rientrano ovviamente le aziende che hanno 

orientamento alla produzione di latte (Fig. 15 ) 

 

Figura 15 consistenza allevamenti per tipo di allevamento Sicilia 

 

 

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnia-Statistiche Dati elaborati 22-lug-2019 

 

Le circa 800.000 pecore allevate in Sicilia, seconda regione dopo la Sardegna per numero di capi allevati, 

producono molto più latte di quanto riportano le statistiche. Una prudente valutazione che vorrebbe le due 

razze prevalentemente allevate ,Comisana e Valle del Belice capaci di produrre a lattazione mediamente 

150 litri di latte, porterebbe ad una stima molto più realistica del latte ovino annualmente prodotto di 

100.000 tonn. 

La quota del latte destinata a DOP è ancora troppo bassa rispetto al quantitativo prodotto,  le produzioni 

riguardano la Vastedda della Valle del Belice (52.161 forme), il Pecorino siciliano (8.078 forme) e il 

Piacentinu ennese (12.534 forme). 

 

Per la Vastedda del Belice, il prezzo medio va dai 9,60 euro alla produzione ai 15 euro al pubblico. Il 

Pecorino siciliano, in fase di produzione, costa 10 euro mentre al pubblico viene venduto 17-18 euro. Il 

Piacentinu ennese richiede al produttore un esborso di 13 euro e al compratore di 22 euro. 

 

Tenuto conto che i prezzi medi del latte ovino hanno avuto una forte inflessione al ribasso visto la crisi 

del calo del prezzo del latte in Sardegna nel 2019. Secondo le rilevazioni dell'ISMEA il prezzo ha subito 

un ulteriore calo nelle prime settimane di febbraio 2019, attestandosi sui 60 centesimi/litro (iva inclusa). 

Nel mese di gennaio il prezzo medio registrato è stato pari a 62 centesimi/litro iva inclusa, corrispondenti 
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a 56 centesimi iva esclusa. Nello stesso mese i costi di produzione iva esclusa hanno raggiunto i 70 

centesimi/litro, segnando un margine negativo per le aziende produttrici di 14 centesimi/litro. Come si 

può constatare dalla tabella che segue (Tab.20) anche la Sicilia ha subito tale influsso, e sia nella nostra 

isola che in Sardegna il prezzo medio del latte all'origine risulta molto inferiore rispetto alle altre regioni, 

quindi garantendo una redditività di filiera molto più bassa rispetto ad altri contesti, con una riduzione di 

prezzo nel mese di giungo 2019 rispetto all'anno precedente per la Sicilia del -2,6%. 

 

Tabella 20 Prezzi medi all'origine latte ovino 

 
   Fonte: ISMEA 

 

2.4.3 EQUIDI: ITALIA -SICILIA 

Per la mancanza di dati strutturali, ed inoltre per la bassa incidenza della produzione di latte equino, per lo 

più latte d'asina, sul comparto di riferimento, riporteremo dei dati di massima  nel panorama italiano e 

siciliano, per far capire le potenzialità di sviluppo di tale area produttiva in termini di allevamento e 

sviluppo economico per la Sicilia. Ma vediamo alcuni dati. Mentre nel 20173 la produzione lattiero-

casearia continua a segnare un aumento sia nella raccolta del latte (+3,6 %) che nella produzione di 

formaggi (+2,3 %). Nello stesso anno si assiste a una controtendenza nella macellazione di tutte le specie 

con una flessione del numero di capi (-6,8 % per i bovini e bufalini, -4 % per i suini, -3,1 % per gli ovini e 

caprini e -34,6 % per gli equini). I capi equini vengono per lo più utilizzati per la macellazione, quindi 

come animali da carne, non tenendo conto della grande potenzialità del latte di questa specie per la 

destinazione alimentare (Fig.16) 

Dati più recenti rilevano che in Italia su un totale di 180.463 capi equidi, la Sicilia ricopre il 9% 

posizionandosi al 3° posto. Ancora nello specifico in Italia, sono presenti sul territorio 24.146 di Asini, di 

questi il 5% sono dislocati nella regione Sicilia. Su 108 bardotti la Sicilia ricopre il 2%, ancora su 

154.505 cavalli la Sicilia incide per il 10%, su 1704 muli in totale la Sicilia ricopre il 3%.  

                                                 
3 https://www.istat.it/it/files//2018/12/C13.pdf 
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Fig 16.  Capi macellati e latte raccolto per specie anno 2017, composizioni percentuali 

.  

 

Tabella 21 Consistenza animali equidi per regione  (giugno 2019) 

 Regione Asini Bardotti Cavalli Muli Totale % Sul Totale 

1 Abruzzo 469 0 6177 62 6708 4% 

2 Basilicata 407 1 3778 55 4241 2% 

3 Bolzano 19 0 4392 0 4411 2% 

4 Calabria 118 0 3761 9 3888 2% 

5 Campania 622 6 8906 361 9895 5% 

6 Emilia Romagna 1493 3 9163 27 10686 6% 

7 Friuli Venezia Giulia 559 1 2147 5 2712 2% 

8 Lazio 1672 11 17708 352 19743 11% 

9 Liguria 1153 12 4106 106 5377 3% 

10 Lombardia 4466 13 14773 117 19369 11% 

11 Marche 539 0 4699 15 5253 3% 

12 Molise 67 0 1316 2 1385 1% 

13 Piemonte 4458 26 9561 321 14366 8% 

14 Puglia 415 3 8627 19 9064 5% 

15 Sardegna 1422 2 10565 3 11992 7% 

16 Sicilia 1209 2 15839 49 17099 9% 

17 Toscana 1238 4 11458 41 12741 7% 

18 Trento 41 0 2385 1 2427 1% 

19 Umbrica 644 1 4756 41 5442 3% 

20 Valle d'Aosta 240 0 506 28 774 0% 

21 Veneto 2895 23 9882 90 12890 7% 

 Totale 24146 108 154505 1704 180463  

 Sicilia % Sul totale 5% 2% 10% 3% 9%  

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnia-Statistiche Dati 
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In Sicilia, un grande potenziale per quanto concerne il comparto lattiero caseario viene costituito dalla 

produzione di latte d'asina, il cui utilizzo si presta a vari utilizzi.  

 

Figura 16 Percentuale allevamenti per regione e specie rispetto al totale allevamenti in Italia 

 

 
Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnia-Statistiche Dati elaborati 22-lug-2019 

 

La Sicilia conta di un totale di 17.099 allevamenti equidi di cui 1209 sono unicamente asinini (Fig. 18 a e 

Fig 18 b). Anche questi destinati per lo più alla produzione di carne.  

  
Figura 18 a Allevamenti Equidi totali Sicilia per destinazione     Figura 18 b. Allevamenti Asini Sicilia per destinazione 

 
 

Un tempo, gli asini erano presenze importanti nelle campagne, non a caso tra i dati viene ancora rilevata 

la categoria "Lavoro". Fino a trenta, quaranta anni fa, nel sud Italia era frequente incontrare asini che 

trasportavano carichi, facevano ruotare macine o trainavano gli aratri. In particolare, in Sicilia 

appartenevano a razze autoctone come la Siciliana o la Pantesca (o asino di Pantelleria, ormai dichiarato 

estinto dal Wwf), nel tempo ripetutamente incrociate tra loro e con l’asino di Martina Franca, oppure, in 

alcuni casi, con l’asino Catalano. 
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La razza Ragusana è una delle più giovani. Ha un mantello baio scuro con ventre “di biscia o di cervo”, 

muso grigio a peli rasati, criniera e coda nere, testa non pesante, profilo quasi rettilineo, fronte larga e 

piatta, occhi grandi cerchiati di pelo bianco, orecchie ben portate, dritte e di media lunghezza, groppa 

larga e arti robusti. 

 

Come la maggior parte delle razze locali di asini, oggi anche l'asino Ragusano è a rischio di estinzione: 

sono rimasti circa un migliaio di capi. L’asino è molto più longevo del cavallo: può raggiungere anche i 

45 anni. Forse non è più economico il suo impiego in compiti di fatica nelle campagne, ma ha un’altra 

valenza poco conosciuta: il suo latte, infatti, ha caratteristiche molto simili a quello umano (non a caso un 

tempo nelle campagne era consuetudine sostituire il latte della madre con quello d’asina. Timidi studi 

sono stati fatti nel tentativo di normare la vendita di latte d’asina, di fatto la vendita oggi non è molto 

diffusa e spesso avviene con il meccanismo della “vendita diretta” da parte dell’allevatore di asini che 

accoglie la richiesta di eventuali acqurenti e organizza la mungitura, che avviene quindi in modo 

assolutamente sporadico. Interessanti aspetti dell’impiego del late d’asina riguardano la produzione di 

detergenti. 

In merito a prove di caseificazione produzione di formaggi, se si escludono sporadici tentativi 

sperimentali, che pure avevano fatto ben sperare, il settore è pressoché fermo. Tanto si potrebbe e 

dovrebbe fare per garantire il mantenimento di queste razze asinine in contesti di allevamento, con 

esigenza di differenziare la produzione di carne e quella di latte, oltre all’impiego nella pet terapy. 
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2.5 BIOLOGICO:ITALIA-SICILIA 

Le produzioni biologiche zootecniche si distinguono per numerosi fattori che vengono rispettati 

nell’allevamento biologico: il rispetto dell’etologia e del benessere degli animali, la riduzione 

dell’impatto ambientale dell’allevamento, l’impiego di alimenti biologici (utilizzo del pascolo), il ricorso 

all’omeopatia per la cura. (Reg. CE 1084/99; DM 4/8/2000). 

Secondo 4 l'Osservatorio Sana (Nonisma del 2013) in Sicilia in totale tra produttori esclusivi, preparatori 

esclusivi, produttori/preparatori, e importatori vi erano nel 2013 circa 7918 operatori e risultava come 

prima regione d'Italia. Nel 2019, secondo dati SINAB5, l’analisi della distribuzione a livello regionale 

degli operatori biologici vede in prima posizione la Calabria (11.030 unità) seguita dalla Sicilia (10.736 

unità) e Puglia (9.275 unità). Nel 2018, si registrano in- crementi a doppia cifra, rispetto all’anno pre- 

cedente, in Campania (43%), Emilia-Romagna (20%), Lombardia (18%), Provincia Autonoma di Bolzano 

(15%), Friuli-Venezia Giulia (13%) e Abruzzo (11%). Il Sud, dove vengono incluse Sicilia e Sardegna, 

per acquisti biologici ricopriva circa il 7% sul totale nazionale. Dai dati riportati di seguito si riscontra 

come in Italia tra il 2017 ed il 2018 la superficie dedicata al pascolo magro si riduce mentre aumenta prati 

e pascolo. 

 

Tabella 22 Superfici e colture biologiche in Italia 2017-2018  valori in ettari   

 
 

Se per numerosità di operatori la Sicilia risulta tra le prime in assoluto, anche per numero di ettari 

destinati al biologico la Sicilia ha un ruolo importante e nel 2018 ricopre quasi il 20% della superficie 

                                                 
4 http://www.sana.it/media/sana/osservatorio/OSSERVATORIO_SANA_Nomisma_2013_-

Tutti_i_numeri_del_Bio_Settembre_2013.pdf 
5 http://www.sinab.it/sites/default/files/share/BIO%20IN%20CIFRE%202019%20-%20Anticipazioni_0_0.pdf 



Patto per lo Sviluppo Unico 
Distretto Produttivo  Lattiero Caseario Siciliano 
 

 

61 

 

nazionale destinata al biologico ma presenta una riduzione quasi del 10% rispetto al 2017 del terreno 

destinato a biologico. 

  

Tabella 23 Distribuzione regionale delle superficie biologiche in Italia 2017-2018 valori in ettari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Italia per quanto concerne la zootecnica biologica si ha un aumento dei bovini del 12% nel periodo 

2018/2017, una riduzione rispettivamente dell'8% per gli ovini e del 5% per i caprini, così come per gli 

equini (Tab 24 ).  

 

Tabella 24 Zootecnica biologica Italia 2016-2018 per numero di capi 
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In Sicilia nel 2018 per tutto il comparto biologico risultano 10736 operatori (-7.7% rispetto al 2017) di 

cui: 8166 produttori esclusivi, 1597 produttori/preparatori, 947 preparatori esclusivi e 26 importatori. In 

Sicilia sul totale della superficie destinata al biologico le aziende agricole incidono per il 6,4% con una 

media per azienda biologica di 43 ettari. La Sicilia è la regione con il maggior numero di aziende 

certificare “bio” in Italia: sono 9.444. Al secondo posto la Calabria con 7.978, terza la Puglia con 6.873. 

La provincia col maggior numero di imprese “bio” è però Bari con 2.764 unità, mentre è solo sesta 

Palermo, la prima in Sicilia, con 1.609 aziende6. 

 

Tabella 25. Distribuzione regionale delle superfici biologiche per i principali orientamenti produttivi in 

Italia 2018 (valori in ettari) 

 

 
 

                                                 
6 https://www.siciliaagricoltura.it/2018/01/05/aziende-bio-sicilia-italia-cose-la-certificazione-biologica/ 



Patto per lo Sviluppo Unico 
Distretto Produttivo  Lattiero Caseario Siciliano 
 

 

63 

 

Su un totale di 385.356 ettari nel 2018 di superficie biologica, 64156 ettari sono destinati a coltura 

foraggera (17%) e 2904 ad altre colture e seminativi (0,75%) (Tab.25) 

La filiera della zootecnia biologica è in continua espansione, come testimoniato dai dati del Sinab 

(Sistema nazionale di informazione sull’agricoltura biologica). Come abbiamo visto dai numeri la Sicilia 

vanta il più alto numero di ettari in regime di biologico in Italia. Comprende circa il 9,5% dei bovini e il 

6% degli ovicaprini allevati in biologico in Italia. 

2.6 BREVE CONDISDERATIONE SULLA ZOOTECNICA DEL 

TERRITORIO  

Il comprensorio del costituendo Distretto Siciliano è stato ampiamente descritto nel cap. 1.8, la sua 

divisione in aree e le peculiarità produttive di ciascuna area, con punti di forza e di debolezza dettati da 

sistemi produttivi, deficit di viabilità, frammentazione aziendale. Tutti punti di grande debolezza, ma che 

se opportunamente gestiti, possono trasformarsi in punti di forza su cui poter fare leva per un adeguato 

rilancio del settore, puntando proprio sul concetto di “nicchia”.  

La zootecnia del comprensorio si origina fin dai primi insediamenti antropici e costituisce ancora oggi 

una delle forze essenziali dell’economia del comprensorio dell’area in esame e quindi un comparto 

produttivo “trainante” dell’economia siciliana, tanto che continua a registrare un andamento positivo nella 

bilancia delle attività economiche, incidendo in modo notevole sull’economia dell’area. 

Nelle aree interne l’indirizzo produttivo è di tipo misto, nel quale, alla produzione di carne secondo il 

classico schema “vacca-vitello”, si affianca quella casearia. 

La crisi degli ultimi anni e le tendenze in atto hanno determinato, come abbiamo potuto vedere dai dati 

riportati nel cap. 2, la chiusura o la conversione produttiva di molti allevamenti e la concentrazione delle 

attività produttive in strutture più grandi, spesso anche più evolute e meglio rispondenti alle esigenze 

delle imprese di trasformazione in termini di igiene e qualità del latte.  

Il comparto, in buona parte delle aree interne dell’Isola, sconta limiti dell’arretratezza non tanto delle 

tecniche di allevamento e delle strutture di trasformazione, quanto anche e soprattutto dei sistemi di 

viabilità e facilità di accesso al mercato.  

Purtroppo, il contesto strutturale, ambientale e culturale nel quale si inseriscono queste realtà aziendali, 

non lascia molto spazio a progetti ambiziosi di sviluppo, al più si auspica di poter migliorare le condizioni 

di vita delle popolazioni rurali di queste zone. A tal fine un significativo contributo può pervenire 

attraverso la politica di “Sviluppo Rurale” e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e di 

qualità, mediante contributo che può venire anche costituendo una politica di distretto produttivo.  
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La struttura degli allevamenti zootecnici del comprensorio siciliano, negli ultimi anni, ha presentato 

evoluzioni importanti, nelle quali è possibile cogliere, pur con le necessarie differenziazioni, elementi 

comuni ai diversi comparti. 

I dati, fatta eccezione per quelli legati alla consistenza numerica dei capi, aggiornati continuamente grazie 

all’anagrafe zootecnica del sistema sanitario nazionale, sono il vero problema del comparto. Molti dati 

necessari per poter capire e orientare le politiche produttive e di intervento non si riesce a reperirli. Manca 

un vero e proprio osservatorio in grado di fornire dati utili per le elaborazioni. Gli unici dati ISMEA, 

ISTAT e CLAL sono spesso parziali e fotografano realtà a tratti difformi. L’importanza di una seria 

azione di carattere distrettuale dovrà essere rivolta a promuovere l’organizzazione di un sistema di 

raccolta dati per orientare le produzioni, per tracciare la qualità, per tutelare le produzioni.  

I dati parziali oggi disponibili indicano una riduzione numerica, sia delle aziende, sia dei capi allevati, ed 

una crescita, seppur contenuta, della dimensione media degli allevamenti. Questi dati confermano 

l’esistenza di un processo di ristrutturazione in corso nell’intero settore, che ha portato alla riduzione 

numerica degli allevamenti più piccoli e la concentrazione dell’attività in aziende di maggiori dimensioni. 

Pur tuttavia, la zootecnia del comprensorio conserva ancora in larga parte caratteristiche strutturali, 

tecniche e organizzative tradizionali (a tratti definibili, anche a torto, superate);  molte realtà si collocano 

nelle zone interne e svantaggiate, dove la condizione di marginalità determina una scarsa integrazione 

dell’attività zootecnica con il mercato. Condizioni, queste, che impediscono il raggiungimento di un 

livello di competitività paragonabile alla zootecnia degli ambienti continentali del settentrione d’Italia. 

La zootecnia costituisce, tuttavia, un valido contributo per l’economia di queste aree di collina e di 

montagna, caratterizzate da poche alternative colturali; l’allevamento del bestiame si oppone infatti al 

definitivo esodo rurale, che causa nefaste conseguenze sociali, e che concorre in maniera diretta 

all’alterazione dell’equilibrio ambientale. La crescente differenziazione della richiesta di prodotti 

alimentari e la rivalutazione della domanda di prodotti tipici rappresentano per il nostro territorio 

un’opportunità di sviluppo e di crescita dell’intero settore. Infatti, la filiera lattiero-casearia rappresenta in 

Europa un settore trainante del comparto agro-alimentare, inoltre in accordo con la politica agro- 

ambientale dell’Unione Europea sono state promosse iniziative di salvaguardia degli allevamenti delle 

aree marginali del nostro Paese dove viene effettuata ed incentivata un’agricoltura ed una zootecnia eco-

compatibile per la tutela e valorizzazione del territorio, del paesaggio e delle risorse naturali. In 

particolare, l’ovinicoltura da latte rappresenta la principale attività zootecnica delle regioni centro 

meridionali ed insulari, dove assume un ruolo significativo nella redditività delle aziende agro-pastorali 

ed assicura una produzione casearia apprezzata dal mercato nazionale ed estero. Il latte ovino prodotto in 

Sicilia è infatti destinato alla produzione di formaggi tipici a denominazione di origine protetta (DOP), e 

di formaggi inseriti nell’elenco dei prodotti storici siciliani fabbricati tradizionalmente (D.A. 4492/98). 
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Per lo sviluppo dell’agro-alimentare siciliano risulta dunque strategica la valorizzazione qualitativa delle 

produzioni tipiche regionali.  

Passando ad esaminare alcune situazioni più vicine alla operatività e quindi alle azioni da svolgere, e 

rimanendo aderenti alla logica di risanare la precarietà attuale dei formaggi tipici siciliani, i sostanziali 

principi strategici riguardano, innanzitutto, l’organizzazione dei produttori per concentrare l’offerta e fare 

una adeguata promozione. Senza tali azioni i prezzi non possono recuperare terreno; rimangono 

comunque da definire le aree dove recuperare i segmenti di domanda, gli itinerari commerciali da 

privilegiare ed le strategie di marketing da attuare a più livelli: comunicazione, posizionamento, social-

media ecc. 

 

La polverizzazione dell’offerta dei formaggi siciliani è molto alta, con conseguente riduzione del potere 

contrattuale dei produttori che fa loro accettare prezzi mortificanti, che spesso non riescono a coprire i 

costi reali di produzione. Il rigetto di questa situazione comporta l’aggregazione dell’offerta.  

Quanto premesso per dare un’idea del contesto ambientale e culturale nel quale si inseriscono le realtà 

aziendali aderenti al patto con l’obiettivo prioritario di poter migliorare le condizioni di vita di tutti gli 

aderenti al distretto con particolare attenzione a coloro che sono dislocati nelle zone interne e di montagna 

della Sicilia, e a tal fine un significativo contributo può pervenire attraverso la valorizzazione dei prodotti 

agro-alimentari tipici e di qualità ed in coerenza con le politiche di “Sviluppo Rurale” della Regione 

Siciliana, ma anche mettendo in campo programmi finanziari alternativi e semplificati che possano 

permettere alle aziende di progettare e programmare sviluppo. 

Gli orientamenti della politica agricola comunitaria, comprimendo prezzi ed aiuti destinati a bovini ed 

ovini, rendono ancor più critico il mantenimento di livelli accettabili di redditività. 

Pertanto la ristrutturazione della zootecnia siciliana, più che un processo di sviluppo, sembra il risultato di 

una “lotta per la sopravvivenza”; gli effetti più gravi sono a carico delle piccole realtà imprenditoriali che 

presidiano le aree interne e svantaggiate della nostra isola; appaiono più solide (almeno in via teorica), 

invece, le aziende meglio organizzate e più vicine al mercato.  

La zootecnia in Sicilia rappresenta infine un valido contributo per l’economia di vaste aree di collina e di 

montagna, caratterizzate da poche alternative colturali; l’allevamento del bestiame si oppone infatti al 

definitivo esodo rurale, che causa nefaste conseguenze sociali, e che concorre in maniera diretta 

all’alterazione dell’equilibrio ambientale. 
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2.7 DESCRIZIONE PUNTI DI ECCELLENZA E CRITICITA’   

L’analisi qui condotta ha l’obiettivo di mettere in evidenza i punti di eccellenza e i punti di criticità del 

Distretto Lattiero Caseario, con il fine di definire le linee di azione, gli obiettivi, le strategie operative e le 

azioni concrete da mettere in atto nell’ambito del Distretto stesso. Per quanto riguarda gli obiettivi e le 

strategie gli aspetti ritenuti rilevanti sono stati presi in considerazione tenendo conto di una preliminare 

analisi SWOT per mezzo della quale è stato possibile mettere in evidenza i punti di forza, di debolezza, le 

minacce e le opportunità delle risorse presenti sul nostro territorio. A tal fine si evidenziano i punti di 

forza e i punti di debolezza della nostra ipotesi di lavoro nonché le opportunità ed i rischi. 

a) ANALISI SWOT 

 

Un’analisi SWOT approfondita che delinei al meglio le criticità ed i punti di forza dell’aggregazione 

distrettuale è indubbiamente strategica per individuare da un lato gli interventi strategici a supporto 

dell’intera filiera e per ipotizzarne l’impatto complessivo. L’analisi, nel caso del distretto lattiero caseario, 

è resa più complessa dai processi di accorpamento che hanno portato alla realizzazione di una 

aggregazione vasta e a sua volta segmentata. L’insieme di imprese che danno vita al distretto, infatti, 

rappresenta realtà produttive con diverse specificità, elemento quest’ultimo che comporta il ricorso a 

categorie di analisi più articolate e meno facilmente semplificabili nella rappresentazione discorsiva. 

Per meglio evidenziare quali sono gli aspetti di criticità e di positività del distretto lattiero caseario nel suo 

complesso bisogna partire dall’analisi dei fattori critici che attraversano il settore guardando alle 

problematiche nazionali sia in termini negativi che in termini positivi: 
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SWOT Analysis   DIPROSILAC 
MIGLIORARE LA REDDITIVITA' DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO SICILIANO 

MIGLIORARE LA REDDITIVITA'  E LA COMPETITIVITA' DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO 

SICILIANO ATTRAVERSO IL DIPROSILAC 

 

S PUNTI DI FORZA INTERNI   W PUNTI DI DEBOLEZZA INTERNI  

  
Cosa i clienti consumatori preferiscono del nostro 

sistema? 
   Dove il sistema perde in efficienza?   

1 

*Italian Sounding                                              

*Halo (alone) positivo del prodotto siciliano soprattutto 

per gli stranieri, turismo di alto livello e mercati esteri.                                                                

*La produzione locale 

*La percezione di genuinità e tradizionalità delle 

produzioni 

 1 

 

*Elevata concorrenza materia prima estera a 

prezzi concorrenziali che deprime il mercato 

locale.                                                                      

*Manodopera poco qualificata in azienda, 

aumento di soggetti che deficitano di una 

formazione adeguata per il settore in oggetto.        

 *Prevalenza di piccole imprese e pertanto 

eccessiva polverizzazione dell’attività 

imprenditoriale di filiera                                    

*Difficoltà nella strutturazione di un'adeguata 

logistica                                                          

*Filiera scarsamente orientata alla produzione di 

prodotti DOP e di prodotti lattiero caseari di tipo 

tradizionale con conseguente insufficiente 

offerta e standardizzazione dei prodotti  

 

 In cosa siamo più efficienti?                               Dove il sistema per denaro?                              

2 

*Produzione del latte e derivati quale espressione di un 

ambiente pedoclimatico con la produzione di essenze 

foraggere particolari   

*Presenza di un patrimonio zootecnico ovi-caprino di 

pregio (pecora comisana, pecora valle del Belice, capra 

girgentana, ecc.) che si adatta facilmente al pieno 

utilizzo nelle aree marginali                                                                   

*Grande esperienza tradizionalmente diffusa degli 

operatori di filiera                                             

*Nel riuscire a generare interesse verso storie e 

tradizioni rispetto ad altre realtà produttive grazie alla 

storia che caratterizza la nostra isola nel suo insieme 

 2 

*Assenza dei controlli relativi il prezzo del latte 

legato a parametri qualitativi                               

*Costi di produzione mediamente più elevati 

rispetto al resto d'Italia e paesi concorrenti 

europei;                                                                    

*Incapacità di attuare politiche di cost sharing   

* Allevatori con scarsa propensione all’attività 

promozionale;                                                  

* Limitato ricorso a Regimi di aiuto per 

miglioramenti aziendali e di produzione; 

* Scarsa propensione al ricorso a servizi comuni 

a sostegno della filiera e assenza di centri di 

servizi accentrati;                                           

 

3 

Cosa possiamo fare per meno soldi?       

3 

Dove il sistema perde tempo e risorse? 

*Disponibilità di risorse naturali di pregio           

*Ampia estensione territoriale del Distretto e 

conseguente rappresentatività estesa dell’aggregazione                                                          

* Valorizzazione delle produzioni grazie al territorio che 

si presta al marketing territoriale e turistico, grazie alla 

grande attenzione che per vari motivi il nostro territorio 

ha negli ultimi anni (fiction, film, valutazioni positive 

come meta turistica culturale e enograstronomica ecc) 

*Migliorare la qualità e gli standard grazie alla presenza 

sul territorio strutture e enti che con i  loro laboratori per 

le analisi e monitoraggio della qualità del latte e dei suoi 

derivati,  nonché di un partenariato scientifico di rilievo 

per la realizzazione degli interventi a supporto della 

filiera in ambito distrettuale 

 

*Rapporti interprofessionali conflittuali ed 

inadeguati di fronte alle esigenze del settore che 

invece avrebbe bisogno di una forte coesione 

interna                                           

*Bassa tutela delle indicazioni geografiche (Dop 

e Igp) anche a livello extra-UE per mezzo di 

accordi da raggiungere in sede di 

Organizzazione Mondiale del Commercio  

*Prezzo latte minore rispetto al contesto italiano 

estero. Italia paese importatore con differenziale 

rispetto ai prezzi dei principali paesi fornitori 

pari almeno al costo di trasporto  

*Assenza di una contrattualistica e relativo 

adempimento per la gestione delle relazioni 
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4 

Cosa possiamo fare in meno tempo?  

 

*Presenza di entità sul territorio con elevato know how 

e capacità formativa accreditata in grado di rilasciare 

certificazioni                                    

*Elevato numero di produttori latte che potrebbero 

dirigere una maggiore parte delle produzioni piuttosto 

che all'industria e all'uso alimentare, verso l'ottenimento 

di produzioni artigianali, tradizionali per mercati di 

nicchia nonché di numerosi prodotti “tradizionali di 

attestata storicità”: tipicità, ed unicità delle produzioni                                                      

 * Valorizzazione delle produzioni grazie al territorio 

che si presta al marketing territoriale e turistico, grazie 

alla grande attenzione che per vari motivi il nostro 

territorio ha negli ultimi anni (fiction, film, valutazioni 

positive come meta turistica culturale e 

enograstronomica ecc) 

   

*Mancanza valorizzazione, anche a livello 

contrattuale produttivo, della principale 

destinazione del latte alla produzione dei 

formaggi di qualità *Mancata valorizzazione dei 

parametri qualitativi                                                                                                                                                       

*Bassa forza contrattuale, difficoltà 

organizzativa e coordinamento orizzontale tra 

aziende produttrici, che impedisce di 

riequilibrare efficientemente il potere 

contrattuale a favore degli acquirenti nazionali e 

internazionali.                                                             

*Scarsa o assente gestione dei sottoprodotti 

della produzione lattiero casearia come la scotta 

o il siero                                           

 *Assenza di certificazione volontaria del 

prodotto o del processo di produzione e 

conseguente insufficiente presenza di aziende 

certificate e di produzioni a marchio 

riconosciuto.                                                            

*Assenza di un marchio di riferimento che 

garantisca il collegamento delle produzioni con 

il territorio (evidentemente per tutto il prodotto 

non a denominazione) 

 

 

  Cosa ci distingue?      Cosa fanno meglio i competitors? 

5 

*Forte connessione in termini sia economici che sociali 

della zootecnia da latte con il territorio in cui opera                                     

*Elevata qualità delle caratteristiche organolettiche delle 

produzioni                                  

*La cultura e la tradizione che lega il sistema alla 

biodiversità                                                 

*Grande esperienza tradizionalmente diffusa degli 

operatori di filiera 

 4 

 

*Migliore organizzazione produttiva e forza 

contrattuale                                                      

*Migliore logistica: disponibilità di piattaforme 

distributive                                                      

*Esistenza di standard produttivi                               

*Migliore organizzazione dell'offerta                         

*Migliore valorizzazione delle produzioni                

*Maggiore adesione dei produttori alle attività      

*Adesione e condivisione degli allevatori e/o 

produttori alle attività promozionali 

 

       Cosa chiedono  i Consumatori?    

     5 

*Crescita offerta di prodotti salutistici e da 

agricoltura biologica.                                           

*Negativa percezione da parte dei consumatori 

sul latte e sui suoi derivati, e maggiore 

attenzione verso prodotti ecologicamente meno 

impattanti e sicuri per la salute dell'uomo, 

quindi prodotti sicuri ed etici                                         

 *Mancata valorizzazione del latte alimentare in 

funzione delle modifiche intervenute nelle 

abitudini dei consumatori, danno meno valore al 

latte come prodotto;                                 

 *Acquisto di prodotti sostituitivi con i quali 

identificarsi ideologicamente                                  

*Minori consumi di latte fresco (in Sicilia 

consumo pro capite pari ad un terzo rispetto alla 

media nazionale); 
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O OPPORTUNITA' ESTERNE [42] T MINACCE ESTERNE 

1 Cosa manca nel nostro mercato?  1 Quali cambiamenti si verificano 

nell'ambiente del nostro mercato? 

  

*Scarsa conoscenza anche per prodotti noti  

*Necessità di una educazione al gusto che possa fare 

riscoprire ai più giovani l'eccellenza del formaggio 

“made in Italy”                             

*Necessità di una informazione che arricchisca di 

contenuti l'esperienza di consumo e ne allarghi i confini 

ampliandolo dai marchi e dalle tipologie più note 

   

*I consumatori necessitano di rassicurazioni sul 

prodotto, la sua origine, aspetti salutistici etica e 

cultura del consumo                                                 

*Aumento della pressione della concorrenza 

internazionale di Paesi comunitari (Spagna) 

e di Paesi terzi (bacino mediterraneo)                  

*Importazioni di prodotti fuori norma;                         

*Accordi multilaterali che facilitano l’ingresso 

di prodotti da Paesi extracomunitari e del 

bacino mediterraneo; 

*Realizzazione di una maggiore integrazione 

della filiera e quindi coesione tra gli attori grazie 

all'utilizzo di strumenti (es: contrattazione) 

previsti dal Pacchetto Latte 

 

 

2 
Cosa potremmo creare o fare meglio di un 

concorrente? 
 2 

Quali rischi se non si effettua un 

adeguamento di tecnologie a migliorare le 

attuali azioni? 

  

*Offrire degli strumenti ai consumatori per giudicare da 

soli la qualità dei prodotti proposti dal distretto                                                  

*Fornire informazioni sull'origine degli alimenti 

*Fornire informazioni sugli aspetti nutrizionali  degli 

alimenti  

*Fornire informazioni sui metodi di allevamento, etica 

del benessere animale  

*Fornire informazioni su abbinamenti con altri prodotti 

del territorio legati fortemente alla tradizione culinaria 

siciliana, dei territori del  

*Fornire informazioni sulla tracciabilità dei prodotti  

*promuovere una etichettatura chiara e trasparente, ma 

soprattutto completa che definisca l’origine del prodotto 

 

   

*Perdita di quote di mercato a seguito del 

mancato adeguamento alle innovazioni 

tecnologiche ed alle nuove logiche di marketing, 

analisi dei mercati e dei consumatori;      

*Perdita di nuove tecnologie di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti che pongono 

maggiore attenzione agli aspetti igienici della 

mungitura e conservazione del latte                    

*Accresciuta aggressività concorrenziale da 

parte di prodotti sostitutivi. 

 

 

3 Quali nuove tendenze si stanno verificando?  3 
Quali cambiamenti si stanno verificando nel 

modo in cui veniamo scoperti? 

  

*I consumatori Italiani si identificano con prodotti noti 

dei quali il 21% con la ricotta ed 20% con il pecorino. I 

formaggi regionali e tradizionali intorno al 13% 

(ISMEA 2018)         

*Introduzione da parte del MIPAAFT di politiche volte 

ad incentivare il consumo del latte nelle scuole                                                            

*Gli under 19 preferiscono meno i sapori di formaggi 

più decisi, sviluppo o posizionamento di prodotti adatti 

a tale fascia                            

*I consumatori consumano per lo più formaggi a casa, a 

seguire al ristorante, ed infine a scuola/luogo di lavoro 

per lo più a pranzo e a cena (freschi e stagionati). Gli 

stagionati sembrano essere più per un pasto serale 

mentre il fresco leggero per il pranzo.       

   

*Debole difesa delle DOP sui mercati 

internazionali (agropirateria, falsificazioni, ecc)    

*Inflazione delle certificazioni che non 

corrispondono a reali qualità dei prodotti          

*Mancanza di controlli sui prodotti di qualità 

che non porta ad una reale distinzione tra 

prodotto e prodotto 
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4 
 

Quale nuova tecnologia potremmo usare? 
 4 

Quali cambiamenti sociali potrebbero 

minacciarci? 

  

*Nuovi metodi di tracciabilità dei prodotti delle aziende 

aderenti al distretto (es:utilizzo dei sistemi di 

blockchain, QR Code; datamatrix)     

*Nuovi sistemi di comunicazione digitale per 

comunicare con Z generation (under 18) e con i 

Millenials (tra i 25-34) anni che sono i maggiori 

usufritori dei socials 

   

*molti i soggetti che non consumano latte 

fresco. Critico il 21% dei soggetti dai 2 ai 18 

anni che costituivano lo zoccolo duro del 

consumo. Oltre i19 anni la media di non 

consumo si aggira tra il 30% ed il 43% (ISMEA 

2018)                                                                    

*motivazione alla riduzione del consumo di latte 

la dieta, la salute (intolleranze e allergie) e in 

minima parte il gusto dei prodotti                 

*Coloro che consumeranno meno latte saranno 

sempre più i soggetti con un reddito medio alto 

(ISMEA 2018)                                                     

*il consumo di latte ancora oggi è 

prevalentemente a colazione e a casa, a 

differenza di altri paesi dove il consumo avviene 

anche durante i pasti.  

5 Quali aperture sul mercato ci sono?  5 
Ci sono azioni di mercato, politiche o 

regolamenti governativi minacciosi? 

6 

*Disponibilità di risorse finanziarie comunitarie, 

nazionali e regionali;Sostegno alla diversificazione del 

reddito (risorse PSR, credito d’imposta)                             

*Aumento della domanda nei mercati emergenti;                                            

*Adeguata Normativa comunitaria e nazionale di 

regolamentazione delle attività produttive; 

*Crescita delle potenzialità commerciali tramite 

l’adeguamento degli allevamenti alle norme igienico 

sanitarie e l’implementazione di sistemi di qualità nelle 

industrie di trasformazione                                                   

*Sviluppo, anche mediante accordi con istituti per il 

turismo, di specifiche professionalità in grado di 

valorizzare le sinergie tra il settore lattiero – caseario ed 

il turismo eno – gastronomico                     

*Contratti di rete anche per abbattere la concorrenza di 

tipo verticale entrando in relazioni con altri settori.  

 6 

*Mancata regolamentazione del prezzo del latte 

ad origine lasciato a sistemi precari e dalla bassa 

capacità contrattuale  

*presenza di mercato imperfetto caratterizzato 

fondamentalmente da una sorta di oligopsonio. 

*mancato riconoscimento del OCM latte, valido 

strumento di analisi e di contrattazione, oltre che 

di riferimento normativo.                            

*Politiche relative all’occupazione che facilitino 

l’accesso di personale qualificato  

* Mancanza di regolare flusso 

dell’immigrazione per trovare valido personale 

da adibire alle attività allevatori ali (lavoro che 

molti giovani disoccupati non vogliono più fare)                           
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PARTE TERZA: IL DISTRETTO E LA STRATEGIA OPERATIVA 

3.1 Sintesi dell’Iniziativa Proposta  

a) CARATTERI GENERALI  

Come in premessa anticipato, il sistema della globalizzazione dei mercati impone un’attenta analisi di 

riflessione sul futuro dell’evoluzione del sistema economico produttivo dell’area di riferimento. 

Nell’attuale scenario competitivo si è portati a pensare che la globalizzazione e la conseguente apertura 

delle economie dei vari paesi comporta un progressivo sradicamento territoriale delle attività produttive. 

Il rischio che si paventa è che le economie diventino sempre più senza patria con conseguenze disastrose 

su molti sistemi produttivi locali.   

Tale scenario suscita non poche preoccupazioni. Si tratta comunque di fenomeni a cui, generalmente, non 

si accompagna una complessiva riduzione della concentrazione territoriale delle attività produttive.  

Come è evidente, il sistema competitivo in cui operano le aziende del settore lattiero-caseario  è inserito, 

suo malgrado, in un contesto economico che presenta degli aspetti critici che inducono ad attivare delle 

misure e degli interventi di mutamento legati all’esigenza di ristrutturarsi per chi avesse già effettuato 

degli interventi e di investire in innovazioni tecnologiche per le attività di processo e di prodotto.  

 Alcune riflessioni hanno indotto i proponenti e gli altri soggetti attuatori e sottoscrittori a fare alcune 

valutazioni su: 

a) gli attuali trend di consumo; 

b) la globalizzazione dei mercati. 

       Caratteristica intrinseca dei mercati evoluti, la prima deriva dalla conseguenza della perdita di potere 

d’acquisto dei consumatori, dalla continua evoluzione dei bisogni degli stessi, dall’aumento del costo del 

lavoro che induce ad un aumento dei prezzi che provoca da un lato perdita di potere d’acquisto, dall’altro 

un calo dei consumi e quindi della domanda interna provocando la stagnazione della produzione e la 

perdita di posti di lavoro. 

Dall’ altro canto  il sistema globale dei mercati fa si che nuovi competitor si affaccino sul mercato 

proponendo merci e prodotti competitivi non soltanto sul piano dei prezzi,  ma anche sul piano della 

qualità. 

Da ciò la necessità di cercare nuove forme e modalità di affermazione per le aziende che operano sul 

territorio onde evitare che le stesse vengano sommerse da sistemi sempre più invasivi. 

 E pertanto la necessità di individuare degli “aggregati” produttivi che, come anticipato in 

premessa, consentano di delineare delle forme organizzative che si istituzionalizzino per fare fronte alle 

nuove sollecitazioni che provengono dall’esterno. 
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L’aggregato che si è individuato e che caratterizza da tempi immemori il territorio regionale   anche sotto 

il profilo antropologico,  è il settore lattiero-caseario. 

L’iniziativa consiste nel mettere assieme in un contesto di filiera e di collaborazione solidaristica aziende 

che operano nello  stesso settore allo scopo di creare un “sistema” integrato di relazioni produttive, 

servizi, comunicazione esterna,  promozione e valorizzazione,  ma soprattutto innovazioni legate alle 

attività di processo produttivo e per l’ottenimento del prodotto finale. 

Ciò consentirà alle aziende che operano sul mercato di instaurare delle forme di collaborazione, fondate 

sull’iper specializzazione del lavoro, sulla divisione dei compiti e dei ruoli, sulla solidarietà, sulla capacità 

contrattuale e di riduzione dei costi e, quindi, sulla capacità di individuare dei mercati in export che 

consentiranno alle aziende di lavorare e individuare dei percorsi di internazionalizzazione  dell’economia 

locale. 

b) DESCRIZIONE DELLE FINALITA’, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  

Il quadro di riferimento e di contesto economico e sociale, che è parte integrante della proposta  

progettuale,  deve essere ricercato nell’ambito dell’intero territorio regionale individuato come 

comprensorio del Distretto Regionale e comprendente le aree produttive come esposte nel cap. 1.8  

Da considerazioni fatte in seguito ad analisi e ricerche, la riduzione del costo del lavoro, l’acquisto delle 

materie prime e il risparmio energetico non rappresentano più un “vantaggio competitivo” in termini di 

know how  per le nostre imprese (mentre lo sono per i Paesi emergenti), perché è necessario rilanciare le 

produzioni puntando sul valore aggiunto che deriva alle nostre aziende dalla qualità dei prodotti e dal loro 

contenuto in termini di innovazione di processo. 

Le aziende che operano nel settore lattiero-caseario si caratterizzano per il fatto di operare in un territorio 

salubre che consente di ottenere dei prodotti di elevato pregio qualitativo.  

Si tratta di un settore nell’ambito del quale permangono vecchie sacche di competenza distintiva, per 

l’elevata competenza della forza lavoro, per l’identificazione, nella gran parte dei casi, della figura di 

proprietario con quella di imprenditore, per il predominante ruolo giocato dalla cultura tradizionale e 

locale. 

Si tratta, altresì, di aziende che operano in un sistema organizzativo estremamente polverizzato, con poca 

presenza di forme istituzionalizzate di associazionismo e/o collaborazione in contesti territoriali segnati 

da carenti e arretrati sistemi infrastrutturali di supporto alle aziende. 

A fronte di tale congiuntura negativa diventa quindi necessario impostare azioni volte ad incidere sul 

sistema in maniera decisa, i cui effetti migliorativi non si esauriscano nel giro di qualche mese, ma 

producano cambiamenti, anche di ordine strutturale, in grado di creare uno sviluppo di medio e lungo 

periodo. Ciò significa creare le condizioni di base per il consolidamento di un vantaggio competitivo in 
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seno all’intera filiera lattiero-casearia ed uno strumento/obiettivo in grado di contribuire al 

raggiungimento di tale finalità è sicuramente il miglioramento della qualità, sia a livello di sistema 

produttivo e quindi delle imprese e dei prodotti, sia a livello di commercializzazione e quindi riferita ai 

servizi e alla logistica, così da ottenere un elevato grado di integrazione produttiva da un lato, e una 

catena di fornitura evoluta dall’altro. 

Un sistema qualità quindi inteso come "qualità totale". 

Sarà fondamentale una preliminare analisi volta ad identificare i livelli di capacità e qualità produttiva e 

di stoccaggio degli impianti di lavorazione al fine di individuare eventuali margini di razionalizzazione ed 

ammodernamento di strutture che in molti casi presentano livelli di obsolescenza; in questo modo sarà 

possibile verificare la fattibilità ed identificare aree di intervento impostate alla progettazione di servizi 

necessari al miglioramento competitivo delle aziende agricole (quali ad esempio programmi di riordino 

fondiario e della viabilità). 

L’ordine delle iniziative, che si intendono intraprendere sono quelle relative alle entità territorialmente 

vocate alle attività agro-zootecniche che si prestano ad eventuali azioni di realizzazione di strutture, 

interventi infrastrutturali, miglioramento del patrimonio zootecnico, promozione, valorizzazione e tutela, 

delle attività produttive tradizionali, interventi tecnologicamente innovativi per una migliore 

organizzazione di filiera. 

Tutto ciò consentirà un nuovo sviluppo del tessuto imprenditoriale agricolo, che attualmente è 

caratterizzato da forti problemi di inefficienza sul piano della dimensione competitiva dovuti a vincoli 

strutturali e di sistema (ridotta ampiezza della maglia poderale, difficoltà di ricambio generazionale, ecc.). 

c) STRATEGIE DI INNOVAZIONE   

Le strategie di innovazione delle imprese aderenti al Distretto Produttivo Siciliano costituiscono degli 

importanti strumenti di supporto e completamento di cui possono beneficiare gli imprenditori per lo 

sviluppo delle loro aziende. Le strategie si traducono in quelle azioni con cui le imprese intendono creare 

valore facendo leva da un lato sulle proprie risorse dall’altro sulle opportunità e le aspettative del mercato 

condizionando la scelta degli imprenditori. Dal momento in cui vanno a definire le strategie, dunque, si 

coinvolge inevitabilmente l’intera catena del valore, funzionale a tutti i livelli aziendali per sentirsi parte 

attiva nell’implementazione del processo di crescita e di cambiamento. La parola d’ordine diventa, 

quindi, cambiamento come filosofia aziendale intesa come innovazione di idee, di prodotto e di processo, 

di servizio nei modelli di gestione organizzativa. L’innovazione va sostenuta anche per le aziende 

operanti nel contesto “socioeconomico e imprenditoriale” del Distretto per affrontare al meglio le sfide 

competitive del mercato globale. Tuttavia, bisogna sottolineare che l’importanza dell’innovazione è da 

imputarsi alla riduzione del ciclo di vita dei prodotti e all’aumento degli standard qualitativi di 
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performance che il cliente vuole dai prodotti. L’incremento di valore va inteso, dunque, in senso lato 

come beneficio, utilità. L’innovazione è cambiamento che genera valore. Ed in questo senso le imprese 

del Distretto, attraverso l’applicazione di una serie di azioni, intendono proporre un modello innovativo 

che consenta alle stesse di usufruire nel medio-lungo termine di benefici sia in termini produttivi che 

economici e finanziari.   

Dai risultati di alcune indagini, seppur datate ma ancora molto attuali, è emerso che la principale necessità 

legata all’introduzione di processi innovativi deriva dalla volontà di “incrementare la qualità” del 

prodotto/servizio offerto dall’impresa. L’altra necessità deriva dalla volontà di “diminuire i costi” 

all’interno dell’azienda e poi dal “migliorare la comunicazione” e “creare nuovi prodotti/servizi”.  

Ciò a dimostrazione del fatto che l’innovazione è un processo “multidisciplinare” che necessità di 

competenze trasversali. L’innovazione tecnologica si pensa che sia la forza trainante del cambiamento. I 

sistemi ICT costituiscono, in effetti, i mezzi più utilizzati per supportare e fare innovazione in azienda. Vi 

sono vari modelli c.d. “mappe delle innovazioni” che possono aiutarci a descrivere la natura, l’ampiezza e 

l’intensità, gli effetti e gli ambiti applicativi dell’innovazione. Tra le più importanti ricordiamo: 

a) l’innovazione di prodotto e di processo; 

b) l’innovazione incrementale o radicale; 

c) l’innovazione Competence enchancing o Competence destroying; 

d) l’innovazione modulare e architetturale. 

Tra le prime azioni da intraprendere nel Distretto sicuramente si annovereranno: 

1) informazioni che l’azienda è in grado di raccogliere in modo pro-attivo dai clienti attraverso 

molteplici fonti (per es. costituzione di un sistema informativo); 

2) indagini aperte ai clienti; 

3) dati provenienti dai centri di assistenza; 

4) trend delle vendite in funzione dei prodotti della concorrenza. 

In sostanza le aziende dovranno dotarsi di sistemi e strumenti di raccolta e monitoraggio delle 

informazioni. Il Distretto si pone, nei suoi obiettivi strategici, il ruolo di migliorare l’accessibilità ai dati e 

aiutare le aziende nella raccolta e nel monitoraggio degli stessi, al fine di migliorare i parametri di 

efficacia e di efficienza che l’impresa adotta per monitorare e analizzare le performance dei 

prodotti/servizi. Inoltre, a monte,  gli interventi innovativi  riguarderanno processi di tipo incrementale 

che puntano cioè al  miglioramento di “configurazione”  già esistenti in maniera tale da non creare 

discontinuità con il passato in quanto si tratta, appunto, di prodotti che rispondono ad un “sapere fare 

locale” che hanno una forte connotazione culturale ed etno-antropologica. 

Le innovazioni incrementali tendono, infatti, a soddisfare i bisogni di una domanda già esistente mentre 

l’innovazione di tipo radicale a generare nuova domanda.  
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Importante è altresì che le imprese del Distretto adottino innovazioni basate sull’evoluzione di 

conoscenze e competenze preesistenti (Competence enchancing) nonché innovazioni di tipo architetturale 

in quanto determinanti ai fini dei nuovi collegamenti con il mercato e con le nuove tecnologie. Ciò allo 

scopo di intervenire in maniera forte sulla componente sistemica non del prodotto in quanto tale ma sulle 

sue finalità d’uso. 

 Le imprese del Distretto Produttivo ai fini del processo innovativo adotteranno un sistema reticolare che 

coinvolge gli attori aderenti (Imprese, Università, Enti di Ricerca, Governi Locali, Clienti, Fornitori, 

Organizzazioni ecc.) in un sistema di collegamenti interfunzionali (schematizzato come segue Fig. 19) 

Le fonti del processo di innovazione possono considerarsi come soggetti promotori dell’innovazione. 

L’impresa diventa così, un laboratorio, un’officina di idee, nel contesto della quale ogni soggetto, a 

seconda delle proprie capacità e competenze, fornisce il proprio contributo nell’ambito del processo di 

ricerca per generare l’idea innovativa. 

 

Figura 19 Fonti del processo di innovazione 
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La ricerca (in questo le Università hanno un ruolo determinante), in quanto attività di studio,  fornisce 

soluzioni commercialmente applicabili allo sviluppo dell’impresa sotto il profilo della realizzazione 

commerciale. Si renderà in tal modo fruibile alle imprese la conoscenza prodotta a livello accademico 

soprattutto allo scopo di meglio capitalizzare il sapere in un contesto nel quale clienti, fornitori, 

consulenti, competitors si mettono assieme in un sistema di alleanze al fine di collaborare a un progetto di 

innovazione e non soltanto per scambiarsi informazioni. Il network diventa la parola d’ordine per creare 

vantaggi che si distribuiranno tra tutti gli attori partecipanti soddisfacendo i reciproci interessi. Le 

organizzazioni, che di fatto detengono il know how, devono essere in grado di renderlo fruibile: soltanto 

in tal modo si può creare una vera e propria rete di eccellenza orientata all’innovazione. Il “valore 

aggiunto” dato dal modello suesposto deriva proprio dal “network”ossia dai collegamenti funzionali tra le 

realtà partecipanti dove ognuna di esse deve essere parte integrante del processo di creazione, sviluppo e 

supporto dell’innovazione, con il contributo degli altri attori. L’innovazione diventa così un processo 

condiviso di idee per trarne profitto in termini di accrescimento delle informazioni e della cultura 

d’impresa.  

Per quanto sopra non possono che generarsi effetti positivi indotti dall’appartenenza al medesimo ambito 

(cluster) dando vita a dei veri e propri network collaborativi.  

In definitiva, l’obiettivo di governare i processi per governare l’impresa, può essere raggiunto solo 

attraverso la diffusione della cultura, il rigore del metodo e una progettualità  strutturata. 

Il tutto può essere misurabile attraverso degli indicatori di customer satisfaction. La valutazione concreta 

di un processo innovativo potrà essere effettuata in: 

a) termini di immagine del prodotto; 

b) introduzione di nuovi prodotti; 

c) incremento della quota di mercato; 

Attraverso un’analisi di sistema, un’elaborazione della strategia nonché l’attuazione della stessa è 

possibile individuare anche i costi che un implementazione di progetto innovativo può comportare.        

La finanza del progetto fornisce al top management utili indicazioni per verificare il conseguimento degli 

obiettivi finanziari previsti dal piano e cioè attraverso una batteria di indicatori che possiamo così 

sintetizzare: 

a) Finanza 

  1) profittabilità (ROI, quota di mercato); 

  2) efficienza dei costi; 

  3) margine operativo lordo. 

b) Cliente 

   1) customer satisfaction; 
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   2) immagine del prodotto; 

   3) introduzione di nuovi prodotti; 

   4) incremento della quota di mercato; 

   5) customer post selling service; 

   6) consumers education. 

 c) Processi interni 

   1) capacità di design e sviluppo; 

   2) crescita organizzata; 

   3) efficacia del marketing strategico. 

d) Apprendimento e crescita 

   1) ore di training, efficacia di apprendimento; 

   2) grado di motivazione  

   3) competenze del personale. 

 

Altri parametri di valutazione del successo dell’iniziativa saranno: 

a) numero di partecipanti effettivi; 

b) enti ed istituzioni presenti; 

c) promozione territoriale mediante la conoscenza dei nostri prodotti agro-alimentari; 

d) numero di contatti per gli eventi promozionali e fieristici; 

e) numero di articoli e rassegna stampa delle iniziative organizzate; 

f) numero di turisti; 

g) analisi di soddisfazione dell’utenza; 

h) test da sottoporre all’utenza; 

i) analisi progressi del progetto in itinere; 

j) contatti con l’estero. 

In conclusione, la capacità di gestire le conoscenze e le competenze, di alimentare e di diffondere un 

rinnovamento culturale, di sapere reagire e prevedere i cambiamenti, di migliorare la comunicazione 

all’interno dell’azienda e con il cliente, e quindi, di creare innovazione a 360°, rappresentano 

indubbiamente gli strumenti necessari per raggiungere l’eccellenza e inevitabilmente il successo 

imprenditoriale. 

d) INTERNAZIONALIZZAZIONE  

In uno scenario come quello su descritto è chiaro che le imprese del distretto per mantenersi competitive 

dovranno non solo puntare sulla capacità di innovazione ma cominciare a pensare e predisporre politiche 
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di internazionalizzazione: l’internazionalizzazione non è più una scelta ma una realtà di cui bisogna 

tenere conto e con cui confrontarsi. 

Il processo di internazionalizzazione non è cosa da poco, considerato che  genera un innalzamento del 

livello di complessità sul piano logistico-gestionale con delle significative ricadute sulla strategia 

complessiva che si pone in essere, tuttavia una scelta in tal senso appare strategica in termini di ricerca di 

nuovi mercati per i prodotti del distretto e l’approvvigionamento di risorse, ma anche per il contatto con 

nuovi partner con i quali collaborare per lo sviluppo di conoscenze tecnologiche. 

L’indirizzo prevalente delle imprese del Distretto sarà quello di adottare una strategia a 360° capace di 

coinvolgere le diverse aree aziendali evitando di cadere nell’inganno che vendere o produrre all’estero sia 

una faccenda tutta interna all’area logistica con nessuno o limitato riflesso sulle altre aree. Il processo di 

internazionalizzazione avrà tanto più successo quanto più condiviso con altre aree aziendali critiche come 

organizzazione, finance, risorse umane. 

Le imprese del Distretto Siciliano  potrebbero decidere di sviluppare il processo di internazionalizzazione 

mediante l’utilizzo di forme evolute ed intelligenti di Networking. Già alcune imprese italiane, infatti, in 

particolare del Nord-Est, che per dimensioni o per la necessità di replicare le forme distrettuali fatte di 

una rete storica consolidata di fornitori, hanno deciso di mettere insieme le proprie competenze con quelle 

delle istituzioni e quelle degli altri enti locali creando all’estero dei veri e propri distretti in cui si 

replicano un po’ tutte le esperienze consolidate nel tempo. 

Si tratta sicuramente ancora di una fase di sviluppo, ma che potrebbe fare da battistrada alla nostra 

(ancora in fase embrionale) esperienza di distretto, così da rendere possibili tutti i benefici 

precedentemente accennati anche per quelle imprese che non hanno sufficienti mezzi necessari per fare il 

balzo in avanti nei mercati esteri. 

Le modalità attraverso le quali l’impresa può portare la sua presenza all’estero sono molteplici e 

caratterizzate da un diverso livello di rischio nell’investimento. 

Ciascuna modalità può essere posizionata su una matrice di rischio e controllo che potremo utilizzare per 

individuare la formula accesso al mercato estero più consona ai nostri obiettivi. 

I diversi studi effettuati negli ultimi decenni, sul comportamento delle imprese nel mercato internazionale, 

hanno dimostrato che tipicamente l’impresa tende a muoversi gradualmente su questa matrice assumendo 

progressivamente maggiori rischi attraverso investimenti più consistenti e di conseguenza un più elevato 

grado di controllo sulle attività.  
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Figura 20 Matrice di comportamento delle imprese nel mercato internazionale  
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Quindi si potrà passare da forme  che hanno un grado di controllo ma anche di rischio con la vendita 

“spot” o un controllo di agenzia per poi passare a forme più rischiose come le Join Venture e 

successivamente a quelle che  sono le formule che garantiscono maggior controllo e nello stesso tempo 

maggior rischio quali le New Venture e l’Acquisizione. 

Cercare, dunque, nuovi mercati da potere intercettare, le tendenze nei consumi e nei modelli di benessere 

che s’intrecciano nell’economia globalizzata, esportare il nostro talento e la creatività che 

contraddistingue i nostri prodotti, sono degli imperativi non trascurabili per gli imprenditori e i 

management del nostro territorio. Una volta preso atto della necessità di affrontarli sarà il loro fiuto, 

l’esperienza che non deve mai mancare a ispirare il modello di crescita e le modalità con cui vorranno 

implementarlo.  
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3.2 PIANO DELLE ATTIVITA’  

3.2.1 GLI OBIETTIVI OPERATIVI  

L’obiettivo globale ha come fine quello di evidenziare e stabilire programmaticamente il legame 

inscindibile fra tutela e valorizzazione del patrimonio agro-zootecnico  e occasioni di sviluppo di attività 

produttive stesse. 

Il patto di distretto ha come obiettivi : 

• l’emancipazione della piccola e media impresa agricola e casearia con una azione strategica a 

favore degli alimenti tipici già riconosciuti e da far ancora riconoscere; 

• la qualificazione delle attività locali di produzione e di trasformazione di prodotti derivati dal latte; 

• la produzione e la valorizzazione delle produzioni a marchio di qualità (DOP, IGP, STG) e di 

quelle tradizionali tipiche; 

• la valorizzazione dei prodotti caseari di importanza storico-culturale tramite l’individuazione di 

disciplinari di produzione; 

• la promozione di attività di ricerca relativa  alla salvaguardia ed alla composizione floristica 

all’ottimizzazione dei pascoli e dei foraggi che sono in grado di caratterizzare le produzioni; 

•    lo sviluppo nella coscienza collettiva del ruolo insostituibile della produzione casearia  

nell’alimentazione quotidiana come scelta salutistica; 

• il coinvolgimento delle nuove generazioni in percorsi alimentari storici per il recupero delle 

antiche tradizioni di consumo; 

• l’integrazione e la promozione della filiera produttiva territoriale coinvolgente la produzione di 

base, la trasformazione lattiero-casearia, i servizi attivi di assistenza tecnica interagenti con gli operatori 

della produzione e della trasformazione; 

• la creazione di un osservatorio commerciale in grado di orientare i processi produttivi delle 

imprese alle esigenze espresse dai singoli mercati di destinazione, anche attraverso l’utilizzo delle 

innovazioni informatiche per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali; 

• le relazioni con il sistema della distribuzione, elemento che raccorda la produzione lattiero-

casearia al vasto mondo del consumatore finale; 

• lo sviluppo, anche mediante accordi con istituti per il turismo, di specifiche professionalità in 

grado di valorizzare le sinergie tra il settore lattiero – caseario ed il turismo enogastronomico; 

• lo sviluppo di strutture ed aggiornamento continuo di lavoratori ed imprenditori del settore per 

favorire le possibili sinergie anche con altri settori nell’ambito della ricerca ed innovazione 



Patto per lo Sviluppo Unico 
Distretto Produttivo  Lattiero Caseario Siciliano 
 

 

81 

 

• l’internazionalizzazione della filiera, intesa come sviluppo di flussi di esportazione di prodotti di 

qualità e richiamo turistico dato dai prodotti tipici di nicchia che andranno a valorizzare l’esistente 

patrimonio ambientale, storico, monumentale e culturale. 

 3.2.2 QUADRO DI SINTESI DELLE AZIONI  

IL DISTRETTO COME “CABINA DI REGIA” DELLA FILIERA 

Sulla base delle esperienze  maturate in passato, il Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario, è 

destinato ad assumere e gestire, fra l’altro, il ruolo di vera e propria “cabina di regia” della filiera  e di 

struttura organizzata per dare voce agli imprenditori aderenti ed agli allevatori prima fra tutti, nel non 

facile ma indispensabile rapporto con le rappresentanze politiche, istituzionali e burocratiche con 

particolare riferimento della Regione Sicilia.  

Ed è a tal fine che il Distretto si prefigge  

 

- di partecipare in termini propositivi agli incontri convocati ai vari livelli Istituzionali ed aventi per 

oggetto argomenti riguardanti il settore lattiero caseario siciliano e lo sviluppo economico del 

territorio  

 

- di aderire, a livello consultivo e propositivo alle iniziative che saranno avviate per dare 

concretezza alla imminente programmazione 2021/2027 non solo per recuperare tutto ciò che può 

essere recuperato dalla precedente programmazione ma anche e soprattutto per la previsione di 

misure rispondenti alle effettive esigenze degli imprenditori della filiera e la scelta di bandi 

accessibili, snelli e tali da mettere le imprese di realizzare investimenti utili e produttivi  

 

- di sostenere la introduzione OCM latte, per mettere le imprese e le OP operanti nel settore lattiero 

caseario di poter usufruire degli stessi vantaggi riconosciuti alle imprese ed alle OP delle altre 

filiere 

 

- di intervenire nei confronti delle competenti autorità perché sia assicurata l’agibilità e la fruibilità 

delle infrastrutture al servizio delle aziende della filiera e, in particolare, delle aziende zootecniche  

 

- di promuovere iniziative propositive per la introduzione di norme e/o di provvedimenti finalizzati 

alla difesa del reddito degli imprenditori e degli allevatori in particolare  
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- di farsi carico di iniziative tese ad aprire un dibattito costruttivo per avviare a soluzione taluni 

decennali problemi legati allo stato della viabilità rurale ed alle condizioni per l’accesso alle 

aziende agricole e zootecniche e per consentire alle stesse di poter più facilmente raggiungere i 

mercati, i propri fornitori ed i referenti diretti della filiera 

 

- di avviare precise iniziative, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali più direttamente 

interessati e delle Autorità Istituzionali aventi competenza per la soluzione dei molteplici problemi 

legati allo smaltimento delle carcasse degli animali.  

 

Al fine della definizione delle linee politiche ed operative comuni ad una gestione unitaria e condivisa i 

soggetti che concorrono alla formazione del Patto opereranno mediante un modello organizzativo di 

funzionamento democratico ed efficiente,  che attribuisce precisi compiti e responsabilità a tutti i soggetti 

coinvolti e che adotta  gli strumenti della concertazione e della collaborazione istituzionale articolato in 

comitati territoriali e comitato tecnico di distretto. Il comitato Direttivo opera a supporto del 

Rappresentante del Distretto  e tal fine assicura il coordinamento delle diverse azioni e con gli obiettivi 

del Patto, la reale valorizzazione di tutti i segmenti che compongono la filiera di settore, analizza e valuta 

le diverse progettualità ed iniziative che nascono dalle aggregazioni promosse dai soggetti che concorrono 

al presente patto. 

Per la realizzazione del Distretto Produttivo il proponente di concerto con  gli altri soggetti attuatori e 

sottoscrittori ha individuato delle azioni per mezzo delle quali è possibile richiedere delle forme di aiuto 

pubblico sotto forma di contributo in c/capitale per finanziare degli interventi che consentiranno alle 

aziende beneficiarie del costituendo distretto di sviluppare una progettualità strategica che metta in 

evidenza la capacità delle imprese di elevarsi a “sistema” capace di lavorare su un’ipotesi di sviluppo 

dello stesso.  

A tal fine il soggetto proponente,  di concerto con i soggetti aderenti sottoscrittori del Patto per lo 

Sviluppo del “Distretto Lattiero Caseario Siciliano” ,  ha individuato per il finanziamento di progetti 

esecutivi una articolata serie di interventi sui diversi segmenti della filiera che rientrano nelle  seguenti 

azioni: 
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1 AZIONI SULLA FILIERA 

1.1 CREAZIONE DI UN CENTRO DI COORDINAMENTO DEL DISTRETTO 

 1.1.1 Creazione di un osservatorio del sistema lattiero-caseario 

 1.1.2 Predisposizione di un “data base” di supporto informativo e gestionale per la filiera  

1.2 ANALISI ENERGETICO AMBIENTALE 

1.3 ANALISI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO SULLA SUPPLY CHAIN 

 1.3.1 Implementazione di un sistema ICT evoluto 

1.4 PREDISPOSIZIONE DI UN MARCHIO DI DISTRETTO 

 1.4.1 Creazione e sistematizzazione dei consorzi di tutela 

 1.4.2 Creazione di disciplinari di produzione 

 1.4.3 Introduzione dei sistemi di rintracciabilità nel comparto lattiero caseario 

1.5 IMPLEMENTAZIONE DI UNA POLITICA COMMERCIALE UNITARIA 

 1.5.1 Implementazione di una politica di Marketing unitaria 

1.6 AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO LOCALE 

 1.6.1 

 

Analisi dei fabbisogni formativi ed definizione di corsi di formazione nei settori 

strategici 

 

 1.6.2 Azioni di educazione alimentare presso le scuole del Distretto 

 1.6.3 Creazione e sistematizzazione dei centri studio e formazione 

1.7 AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

1.8 
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO TECNICO 

FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE  

 

2 AZIONI SULLE ATTIVITA’ DI STALLA 

2.1 APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP 

2.2 PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E TECNICO GESTIONALI  

2.3 
PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’ E 

AMBIENTALE  

2.4 INNOVAZIONE DI PROCESSO 

2.5 
POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI 

PRODUZIONE 

 2.5.1 Valorizzazione della risorsa pascolo 

 2.5.2 Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali 

 2.5.3 Conservazione del patrimonio genetico autoctono degli animali 
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 2.5.4 
Valorizzazione dell’allevamento caprino con particolare riferimento alla razza 

girgentana 

2.6 
RICERCA E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI PER L’UTILIZZO DELLE 

ENERGIE ALTERNATIVE 

 

3 AZIONI SULLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE 

3.1 INNOVAZIONE DI PROCESSO 

 3.1.1 
Studio e valutazione degli effetti di innovazioni tecnico-gestionali sulla qualità dei 

formaggi 

 3.1.2 Studio di sistemi di Ottimizzazione della produzione e dei cicli di manutenzione 

 3.1.3 Studio di nuovi sistemi di packaging per le produzioni-lattiero casearie del distretto. 

 3.1.4 
Valutazione delle possibili soluzioni tecnico-impiantistiche ai fini del  riduzione dei 

consumi di energia e di materie prime nelle attività produttive del Distretto 

 3.1.5 Potenziamento e miglioramento delle strutture di produzione del latte 

 3.1.6 Ricerca su attività di riciclaggio prodotti di scarto e rifiuti 

 3.1.7 Implementazione di sistemi a controllo computerizzato degli impianti 

3.2 
PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’ E 

AMBIENTALE  

3.3 INNOVAZIONE DI PRODOTTO 

 3.3.1 Produzione di formaggi da latte crudo 

 3.3.2 
Realizzazione di un Centro Sperimentale del Caglio a servizio dei produttori di 

formaggi a Denominazione di Origine 

 3.3.3 Miglioramento delle condizioni di conservazione e lavorazione di latte e formaggi. 

 3.3.4 Produzione di latte fresco di alta qualità 

 3.3.5 Implementazione dei sistemi di marchiatura 

 3.3.6 Ricerca su nuove tipologie di prodotto 

3.4 
POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI 

PRODUZIONE  E CONNESSE 
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3.3 INNOVAZIONE NELLE AZIONI PROPOSTE   

 

Il tessuto di imprese che opera nel settore lattiero-caseario siciliano si presenta, nel complesso, 

sufficientemente innovativo ma necessita, indubbiamente, di adeguati contributi per l’acquisizione di 

sempre maggiori conoscenze e per l’introduzione di sempre maggiori innovazioni tecnico-gestionali. La 

crescente domanda di prodotti caseari tipici e sicuri dal punto di vista igienico-sanitario rappresenta 

l’opportunità di sviluppo che si offre alle imprese, a condizione che gli operatori siano in grado di operare 

in regimi di elevata qualità, apportando innovazioni sia nei sistemi gestionali degli animali sia nei 

processi di lavorazione del latte. Per lo sviluppo del settore è fondamentale, quindi, mettere in atto e 

potenziare sistemi di relazioni tra imprese e ricerca in grado di sostenere i processi di trasferimento alle 

imprese delle conoscenze, delle nuove tecnologie e dell’innovazione che provengono dai risultati della 

ricerca.  

L’avvio di tali collegamenti rientra tra gli obiettivi primari del Distretto, volto a favorire la convergenza 

delle risorse disponibili presso le Università, quale enti di ricerca, e le imprese in un progetto unitario per 

la crescita e la competitività del sistema produttivo locale. 

Il ruolo dell’attività di ricerca si rivolge, nell’ambito del Distretto, alla ottimizzazione dell’interazione 

delle componenti dell’intero sistema produttivo foraggero-zootecnico, quali razze animali autoctone, 

risorse alimentari e fattori ambientali, attraverso l’individuazione di strategie gestionali, sia in regime 

convenzionale che con metodo biologico, compatibili con esigenze di salvaguardia dell’ambiente ed in 

grado di garantire il miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni lattiero-casearie.   

Massima attenzione viene rivolta alla salvaguardia e allo sviluppo di razze particolarmente interessanti 

sotto il profilo zoo-economico; alla razionalizzazione degli elementi del modello agro-zootecnico che si è 

imposto nei territori dell’entroterra ed è sopravvissuto alle difficili condizioni pedo-climatiche, anche per 

garantire un adeguato grado di benessere fisiologico e comportamentale agli animali; all’introduzione di 

nuove tecniche gestionali e/o tecnologie produttive a carattere innovativo, con particolare riferimento alla 

mungitura e all’utilizzazione delle risorse pascolive; alla difesa sanitaria degli allevamenti; al 

miglioramento delle caratteristiche igieniche, organolettiche e dietetico-nutrizionali delle produzioni 

casearie, con riguardo anche al processo di trasformazione. 

E’ fondamentale per il Distretto mantenere e continuare ad investire sui prodotti di nicchia e di qualità 

tipici del made in Italy, che garantiscono la tipicità del prodotto, ottenibile solo in una data area 

geografica e ancora apprezzati dal consumatore che deve essere messo in grado di scegliere tra le diverse 

qualità e fasce di prezzo. 

La competitività delle produzioni siciliane di qualità deriva essenzialmente dalla capacità di dimostrare 

l’origine dei prodotti e la tracciabilità del processo. Questa capacità è un fattore di competitività sui 
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mercati internazionali e rappresenta un potenziale di know how fortemente richiesto dai Paesi produttori 

del Mediterraneo. 

 Si tratta quindi di perseguire una politica volta ad incentivare le garanzie di qualità, la tracciabilità e la 

ricerca e l’innovazione di processo e di prodotto, al fine di tutelare i prodotti lattiero caseari di nicchia 

(Pecorino Siciliano DOP, Vastedda della valle del Belìce DOP, Piacentinu ennese DOP, Ragusano DOP, 

Provola dei Nebrodi DOP, caciocavallo palermitano, caciotte, ricotta, canestrato vaccino e misto, picurinu 

siciliano, cosacavaddu ibleo, tuma persa, tumazzu, ecc …); tutto ciò è possibile solo spingendo al 

massimo su innovazione e ricerca nel comparto.  

La sopravvivenza delle aziende ed in particolare delle piccole e medie imprese è strettamente connessa 

alla capacità di rinnovarsi  e di essere al passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica, adottando le 

migliori tecnologie disponibili e coniugando i principi della qualità con quelli della sicurezza, dell’igiene 

e del rispetto ambientale.  

In particolare, le azioni di innovazione proposte avranno l’obiettivo di verificare la possibile 

implementazione di tecnologie con lo scopo di ridurre i consumi di energia, acqua e materie prime, e di 

minimizzare gli impatti ambientali in termini di emissioni in aria, acqua, produzione di rifiuti, emissioni 

sonore ed odorose. 

Gli elementi strategici di innovazione tecnologica presenti nel distretto- e che rappresentano altrettanti 

fattori di competitività sul mercato- afferiscono ai seguenti aspetti: 

• QUALITA’; 

• TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’; 

• STANDARDIZZAZIONE DEI PRODOTTI; 

• RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINANTI; 

• PACKAGING INNOVATIVI A TUTELA DELLA QUALITA’; 

• POLITICHE DI MARKETING CONGIUNTE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE; 

A tal fine verranno realizzate, tramite una fase di ricerca scientifica, numerose innovazioni di processo e/o 

di prodotto, nell’ambito della filiera; con particolare attenzione alla certificazione della qualità:  

1. Standardizzazione della produzione di latte fresco di alta qualità, eliminando le naturali variabilità 

delle componenti fisico chimiche del latte con la tecnica dell’autoconcentrazione; 

2. Ricerca di un modello tecnologico atto a garantire per la durata della vita commerciale dei 

formaggi molli, la stabilità della consistenza della pasta; 

3. Progettazione e realizzazione di più Centri del caglio per produrre caglio di origine siciliana  con 

l’intento di contribuire alla sempre maggiore caratterizzazione delle produzioni casearie. 

4. Definizione di un protocollo industriale che consenta la marchiatura di ogni singola forma di 

formaggio molle per offrire al consumatore il massimo grado di trasparenza;   
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5. Ottimizzazione dei processi di stagionatura e affinatura dei formaggi. La stagionatura o 

maturazione, infatti, è una fase molto importante nel processo di ottenimento dei formaggi condizionata 

dall’inquinamento ambientale di muffe che alterano i risultati attesi.  

6. Processo di ricerca per la produzione di formaggi molli abbinati a altri prodotti locali; 

7. Processo di ricerca per la definizione di uno standard tecnologico che consenta l’utilizzo del siero 

e della scotta (sottoprodotto della produzione di formaggi) ed individuazione di metodologie per la 

raccolta, la concentrazione e lo stoccaggio; 

8. Studio e ricerca di base per individuare i parametri e le condizioni di fattibilità per poter avviare il 

processo di riconoscimento del marchio di qualità DOP al latte fresco, prodotto che meglio di altri 

esprime le caratteristiche ambientali della zona perché soggetto a limitate manipolazioni; 

9. Processo di ricerca per incarti, imballaggi e presentazioni: la tutela dell’ambiente dagli inquinanti 

è una tematica più che mai attuale. I prodotti lattiero – caseari (latte e formaggi) sono indubbiamente 

generatori di materiale destinato allo smaltimento secondo le regole in vigore. Si propone di avviare un 

progetto di ricerca per l’impiego, nel confezionamento, di materiale che avvii il più basso impatto 

ambientale, come ad esempio materiali ad un solo componente, senza con ciò precludere la conservabilità 

dei prodotti. 

10. Studio e messa a punto di sistemi di packaging innovativi per il confezionamento dei formaggi 

atto a migliorare la shelf life del prodotto. 

11. Ricerca di un processo tecnologico che possa intervenire nella fase di confezionamento dei 

prodotti, atto a coniugare la qualità con la durata nel tempo degli stessi e che possa essere applicato alle 

diverse realtà presenti nelle varie aziende trasformatrici. 

12. Definizione di modelli gestionali che garantiscano elevati standard igienico-sanitari del latte prodotto, 

anche al fine di incentivare nelle aziende la commercializzazione diretta di latte fresco mediante 

installazione di distributori automatici refrigeranti; 

Alcuni degli interventi oggetto delle attività di ricerca previste avranno come tematiche le seguenti: 

- Ottimizzazione dell’uso, riuso, recupero, riciclo e smaltimento;  

- Riciclaggio dei prodotti di scarto e dei rifiuti; 

- Utilizzo del calore di scarto del siero per operazioni di pre-riscaldamento nella produzione dei 

formaggi; 

- Indagine su metodologie innovative di sfruttamento del siero esausto o di valorizzazione del siero 

grasso; 

- Riuso e riciclo delle acque di lavaggio; 

- Riuso e riciclo delle acque di raffreddamento per le operazioni di pulizia; 

- Sistemi di pulitura a secco; 
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- Utilizzo di sistemi di controllo computerizzato per eventuali impianti di trasferimento, 

pastorizzazione, omogeneizzazione e operazioni di pulizia 

- Utilizzo di pastorizzatori continui 

- Sistemi di recupero di calore nei processi di pastorizzazione 

- Riduzione delle operazioni di pulizia nelle centrifughe attraverso un’efficiente filtrazione e 

chiarificazione preliminare del latte 

- Sistemi automatizzati asettici per il confezionamento e l’imballaggio  

- Recupero dei sali di siero attraverso evaporazione 

- Utilizzo di fonti rinnovabili di energia (solare termico, fotovoltaico, biomassa) e di sistemi ad alta 

efficienza (cogenerazione e rigenerazione) 

- Utilizzo di prodotti e materie prime riciclati nei processi di imballaggio e confezionamento 

- Sistemi di abbattimento dei rumori e degli odori 

- Ottimizzazione dei cicli e dei processi di manutenzione 

- Integrazione dei principi di gestione del processo produttivo con procedure inerenti il controllo 

della qualità, sicurezza dei lavoratori, igiene, e ambiente. 

-  Implementazione di sistemi automatizzati per la mungitura 

- Attività di ricerca per il miglioramento delle essenze foraggere dei pascoli 

-  Attività di ricerca per il miglioramento della pianta foraggera (trigonella o fieno greco) 

-  Attività di ricerca per l’inserimento della “fava” quale colture che oltre a migliorare le condizioni 

del terreno permettono le produzioni di proteine vegetali NO OGM per l’alimentazione del bestiame.
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3.4 DESCRIZIONE DELLE AZIONI SULLA FILIERA   

AZIONE 1.1 CREAZIONE DI UN CENTRO DI COORDINAMENTO DEL DISTRETTO  

 

Per fornire alle realtà operanti nel settore un supporto particolarmente innovativo – ma nello stesso tempo 

concreto ed operativo – è in programma la costituzione di un Centro di Coordinamento del Distretto.  

Il Centro sarà il braccio operativo della Cabina di Regia. Avrà il fondamentale ruolo di definire Mission e 

obiettivi operativi, predisponendo le attività di ricerca e operative per il raggiungimento degli stessi. 

La situazione attuale del settore è caratterizzata dalla presenza di fonti eterogenee di informazione e dati 

statistici che difficilmente permettono una visione globale dell’intera filiera. La conoscenza del comparto 

nell’area di riferimento sarà elemento chiave nella definizione delle politiche di sviluppo e a tal fine è 

prevista la creazione di un Osservatorio Permanente del Distretto relativo al sistema Lattiero-

Caseario (azione 1.1.1) che nelle intenzioni vuole essere strumento evoluto di conoscenza univoca e 

completa dei dati di tutto il flusso che porta dalla produzione della materia prima al consumo dei prodotti 

da essa derivati. Ciò comporterà pertanto una serie di operazioni quali, campionamenti, studi statistici sia 

in termini di produzione che di consumi, acquisizione di software adatti allo scopo. Realizzare un 

Osservatorio Permanente del Distretto (patrimonio zootecnico di riferimento, produzioni, consumi, 

prezzi, ecc.) ed una Borsa Merci per il costante monitoraggio dei prezzi di acquisto delle materie prime e 

delle produzioni lattiero casearie. Le azioni da porre in atto per la realizzazione di questo importante 

obiettivo comportano un innesco di sinergie tra le varie istituzioni e i relativi uffici, e nello specifico ci si 

riferisce all’Assessorato Agricoltura, Assessorato Attività Produttive e Assessorato Sanità, e tutta la rete 

dei loro uffici periferici. Il Distretto di occuperà di realizzare una rete di informazioni e un sistema di 

raccolta dati coinvolgendo le suindicate Istituzioni, ma anche gli uffici delle CCIIAA, e soprattutto i 

produttori, singoli e associati. La capillare raccolta di dati, nel massimo rispetto delle privacy, deve poter 

fornire uno spaccato aggiornato e attendibile delle condizioni produttive e commerciali della filiera. Tale 

Osservatorio Permanente del Distretto avrà il compito di dare indicazioni sui settori di maggior interesse 

economico e servirà ad orientare le scelte produttive, oltre a tenere costantemente aggiornati i produttori 

circa l’andamento dei prezzi di mercato sia dei mezzi di produzione che dei prodotti finiti, offrendo un 

sistema che si possa avvicinare al “mercato perfetto” proprio delle Borse. 

Da un punto di vista operativo sarà fondamentale la Predisposizione di un “data base” di supporto 

informativo e gestionale per la filiera (azione 1.1.2): una banca dati comune cui accedere per conoscere 

con certezza alcuni dati significativi riguardanti anche i consumi e le preferenze del consumatore finale. 

Ciò consentirà di affrontare temi e tendenze in forma anticipata rispetto al manifestarsi di concrete 

esigenze. Sulla base dei dati e informazioni raccolte mediante sopralluoghi e formulari, si vuole pervenire 

a delineare un quadro sintetico dell’assetto gestionale e commerciale del settore, da poter inserire in un 
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apposito data base informatico, che possa fungere da supporto informativo in funzione del mercato. Il 

sistema di gestione delle informazioni consentirà di evidenziare gli eventuali punti critici del sistema di 

filiera su cui operare adeguate correzioni. 

Entrambi i database saranno concepiti quali parti integranti dell’osservatorio del sistema lattiero-caseario 

(azione 1.1.1). 

Capire per conoscere e conoscere per agire:questa la mission generale. 

L’osservatorio dovrà essere dunque un service di una realtà, come detto, in continua evoluzione. 

Ulteriori compiti del Centro di Coordinamento saranno la definizione di: 

• azioni per garantire la presenza della filiera, nelle sedi e nei momenti in cui vengono assunte 

decisioni istituzionali che interessano l’intero settore zootecnico e lattiero caseario ed avanzare proposte e 

richieste nell’interesse delle imprese del settore. 

• un quadro di Analisi ambientale iniziale, finalizzata ad individuare i consumi energetici e di 

materie prime delle imprese del comparto e nel contempo, valutare le emissioni in aria, acqua e suolo e le 

quantità di rifiuti e scarti di produzione delle stesse (da inserire nella banca dati del distretto); 

• strumenti di conoscenza del mercato di sbocco; 

• un panorama dettagliato dei potenziali clienti (GDO e DO, Distribuzione Ingrosso), attraverso la 

gestione di un’opportuna banca dati riservata; 

• indicazioni strategiche ed operative per la determinazione delle attività di promozione e 

comunicazione realizzate dal patto e da tutti i soggetti pubblici (Regione, Provincia….).  

AZIONE 1.2 ANALISI ENERGETICO AMBIENTALE  

Verrà eseguita un’analisi delle attività produttive delle aziende appartenenti al distretto in esame e delle 

relative ricadute ambientali. In particolare, per ciascuna di esse, si prevede di individuare i consumi di 

risorse (energia, materie prime, acqua) e i rilasci ambientali (emissioni in aria, acqua e suolo e i rifiuti 

generati). In tal modo sarà possibile acquisire informazioni energetiche e ambientali connesse al processo 

produttivo di ogni stabilimento per poter sviluppare la tecnica del benchmarking, già utilizzata per 

confrontare le prestazioni di sistemi complessi nell’ambito dello stesso settore. Le principali 

problematiche ambientali indotte dalle attività produttive presenti nel distretto verranno individuate 

attraverso l’analisi dei flussi di massa e di energia scambiati tra il ciclo produttivo e l’ambiente. Tale 

analisi dovrà essere rivolta a tutte le varie fasi del processo produttivo, dalla coltivazione dei campi per il 

pascolo, ai diversi processi di lavorazione e trasformazione del latte, confezionamento e stoccaggio, 

nonché distribuzione e commercializzazione dei prodotti finiti, secondo un approccio del tipo Life Cycle 

Assessment.  
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L’Analisi Ambientale consentirà di individuare le interazioni ambientali delle attività produttive svolte 

nel distretto lattiero-caseario, dall’ingresso delle materie prime fino allo smaltimento dei residui di 

processo, inclusi tutti i processi secondari di supporto al ciclo produttivo primario. La suddetta analisi, 

pertanto, rappresenterà per il Distretto lattiero-caseario il supporto informativo necessario a tutte le 

successive valutazioni ambientali e alla progettazione di futuri impianti e strutture collettive.  

L’intento attraverso lo sviluppo della presente azione è quello di promuovere sviluppare processi di 

sostenibilità ambientale mediante attenzione al risparmio idrico, energetico e alla razionalizzazione delle 

risorse. Proporre in tutte le sedi opportune l’adozione di programmi mirati a ridurre gli impatti ambientali 

delle produzioni. Favorire l’estensivizzazione degli allevamenti, valorizzare tutte le risorse disponibili, 

recuperare acqua e energia mediante processi di recupero innovativi, promuovere mini impianti di biogas 

economicamente sostenibili per uso aziendale, promuovere impianti fotovoltaici e minieolici per 

autonomia energetica a impatto zero, promuovere il recupero delle acque e il reimpiego nei processi 

produttivi.  

Anche nel campo del confezionamento, si intende promuovere l’utilizzo di materiali di confezionamento 

alternativi alla plastica, puntando sempre più a sistemi di packaging innovativo, biodegradabile, 

riciclabile, ricorrendo, ove possibile, al rilancio dell’artigianato locale. Promuovere l’utilizzo di 

contenitori riciclabili, favorire il vuoto a rendere, incoraggiare l’uso di contenitori in vetro e in legno sia 

all’interno che all’esterno del distretto. 

AZIONE 1.3  ANALISI  E AZIONI DI MIGLIORAMENTO SULLA SUPPLY CHAIN  

Dall’analisi dei dati ottenuti l’Osservatorio del sistema lattiero caseario otterrà una visione globale 

dell’articolazione in filiera delle aziende presenti. Solo dopo tale prima fase, con una approfondita 

conoscenza della struttura economico-gestionale del sistema sarà possibile iniziare una analisi della 

Supply Chain e da qui la predisposizione di eventuali azioni di miglioramento, prima tra tutte 

l’implementazione di un sistema  ICT evoluto (azione 1.3.1).  

Lo scambio di informazioni, buone prassi di gestione, persino servizi formativi e di consulenza che 

favoriscano la crescita di competitività produttiva e commerciale, l’accesso a nuovi mercati, 

l’internazionalizzazione dell’attività, la riorganizzazione funzionale dei processi di produzione e gestione 

costituiscono, per realtà aziendali impegnate in produzioni simili e/o complementari in presenza di 

condizioni esterne ambientali, socioeconomiche, geografiche simili fattori di crescita ad elevato 

potenziale. 

La realizzazione di un network informativo che colleghi in maniera permanente i soggetti protagonisti del 

Distretto superando grazie alle vie di comunicazione telematiche la marginalità geografica o 

l’appartenenza a diverse categorie nell’ambito del settore di riferimento, è una via che le moderne 
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tecnologie ICT rendono oggi percorribile con un limitato impiego di risorse finanziarie ed un elevatissimo 

valore aggiunto in termini di crescita diffusa. Occorrerà implementare un sistema informativo basato su 

tre macro sistemi: i sistemi integrati che consentono di gestire le informazioni in modo coordinato in tutta 

l’azienda (Enterprise Resource Planner), i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, che governano 

tutti i processi commerciali, di marketing e di assistenza (Customer Relationship Management) e i sistemi 

di fornitura che alimentano tutto il ciclo produttivo di prodotti e servizi. A ciò dovrà necessariamente 

aggiungersi un sistema informativo direzionale, così da permettere la Business intelligence, 

indispensabile per affinare i processi decisionali del management. 

Il sistema ERP consentirà di automatizzare e integrare la maggior parte dei processi di business, oltre che 

l’accesso “unico” ai dati delle aziende di distretto.  

L’implementazione di sistemi CRM è dettata dal crescente ruolo che le risorse intangibili (intangibile 

asset) via via assumono nella determinazione del valore di impresa. In questo senso vanno intesi gli 

interventi di salvaguardia del capitale relazionale, in modo da gestire proficuamente le relazioni con la 

clientela per una fidelizzazione degli stessi. 

 

Anche in questo caso non si può che parlare di un approccio integrato che consente una visione di insieme 

tra gli strumenti di marketing, i sistemi informativi e di organizzazione. Il tutto consentirà una conoscenza 

approfondita ed integrata dei clienti, determinata attraverso la varietà di fonti di dati analizzati, nonché dei 

canali di interazione con i mercati di riferimento. Il sistema consentirà un’automatizzazione e 

ottimizzazione delle attività operative di Marketing, di vendita e di customer service, nonché 

l’integrazione delle molteplici fonti di dati sul cliente. 

AZIONE 1.4  PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA E MARCHI DI DISTRETTO  

Premessa fondamentale per la definizione di politiche unitarie sarà la Predisposizione di un marchio di 

distretto e la Creazione di linee giuda di produzione e di disciplinari di qualità di produzione (azione 

1.4.2) per l’ottenimento di marchi come il QS (Qualità Sicura - Sicilia). L'introduzione di tale azione, 

oltre agli evidenti vantaggi sociali, legati alla riconoscibilità di un prodotto, oltre alla maggior certezza 

nell'individuazione di eventuali responsabilità a livello igienico sanitario, può risultare un fattore di 

innovazione. Per tale motivo diventa fondamentale la creazione di marchi di qualità che 

contraddistinguono i prodotti caseari ottenuti seguendo un disciplinare di produzione. Nel comparto latte i 

controlli qualitativi e quantitativi, costanti e strettamente temporizzati, assicurano già un livello ottimale 

di sicurezza e trasparenza. Gli obblighi normativi riguardano infatti le materie prime, con la descrizione 

del bene in rintracciabilità e del relativo fornitore, nonché del prodotto finito, anche qui con la 

descrizione, l'identificazione del cliente che ha ricevuto il bene e la definizione del lotto. 
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È noto, peraltro, come la filiera latte, soprattutto nel segmento della produzione alla stalla, sia attualmente 

gravata da numerosi e differenziati ostacoli, normativi, economici, mercantili, territoriali e persino sociali. 

La rintracciabilità, all'interno di tale sistema, anziché un ulteriore ostacolo e vincolo al processo 

produttivo, va vista e indirizzata all'incremento della qualità complessiva, oltre che all'immediata e 

miglior definizione delle responsabilità in caso di danni. 

Altro fattore positivo, che tendenzialmente può permettere di ottenere più adeguati sbocchi commerciali, 

è dato dalla possibilità di migliorare ulteriormente il prodotto finale, partecipando, con sistemi avanzati di 

rintracciabilità volontaria, a filiere ad elevato livello di qualità, con disciplinari restrittivi, anche 

riconosciuti, quali sono, ad esempio, le produzioni a Denominazione di Origine (DOP). 

A tal fine sarà peculiare l’opera di sistematizzazione dei consorzi di tutela presenti oltre che la creazione 

di ulteriori entità consortili in relazione alla normazione di nuovi prodotti (azione 1.4.1) 

Sembra evidente, quindi, come la rintracciabilità, se correttamente intesa ed applicata, possa rivelarsi, più 

che un peso, un deciso fattore di miglioramento produttivo e gestionale delle aziende del lattiero caseario. 

Inoltre, motivi di sicurezza alimentare collegati al quadro generale fin qui esposto suggeriscono 

l’opportunità di poter disporre in tempo reale da parte delle aziende di trasformazione dei diversi 

parametri qualitativi propri della materia prima e degli alimenti per il bestiame al fine di consentire 

immediati interventi in caso di anomalie. 

Tale tipo di servizio deve intendersi anche rivolto dalle aziende di trasformazione ai singoli conferitori del 

latte al fine di dare in tempo utile tutte le informazioni necessarie per evitare situazioni di incertezza e di 

pericolo per la salute pubblica. 

A tutto ciò va and aggiungersi l’azione 1.4.3 Introduzione dei sistemi di rintracciabilità nel comparto 

lattiero caseario. In accordo con le norme generali sul controllo di sicurezza e qualità degli alimenti, 

gli operatori del settore alimentare devono garantire, ciascuno per il proprio segmento, la rintracciabilità 

dei beni in ingresso nei processi produttivi, nonché l'individuazione dei destinatari dei propri prodotti.  

Tracciabilità e rintracciabilità sono e saranno sempre più parola d’ordine perentoria per il miglioramento 

qualitativo e commerciale delle produzioni lattiero casearie siciliane. Tuttavia sarà compito del Distretto 

contribuire a semplificare le procedure alla produzione, pur cercando di non venire meno ai requisiti 

minimi di legge, ma anche di sicurezza alimentare, parametro essenziale per il rilancio delle produzioni, 

da comprovare non per motivi legislativi ma per massima attenzione alla salute dei consumatori, anello 

ultimo ma determinante della filiera. 

Oltre ai consorzi di tutela delle cinque DOP riconosciute in Sicilia, per i quali sarà opportuno verificare il 

sistema di controllo e procedere a semplificare ove possibile ma approfondire certi controlli alla luce delle 

moderne tecnologie e dei moderni sistemi di agropiraterie alimentari, importante promuovere processi di 
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studio per ottenere eventualmente altri formaggi DOP, ma anche sviluppare piani di autocertificazione 

volontaria per tutti i prodotti lattiero caseari contenuti nell’elenco PAT. 

Promuovere sistemi di rete per ottimizzare i controlli, ma anche e soprattutto per potenziare l’aggressione 

dei mercati, cercando di fare massa critica, articolata, ma imponente per riuscire a soddisfare eventuali 

consistenti richieste di mercato.  

AZIONE 1.5 IMPLEMENTAZIONE DI UNA POLITICA COMMERCIALE UNITARIA  

L’implementazione di una politica commerciale unitaria (azione 1.5) passerà necessariamente per 

l’elaborazione di un piano di marketing condiviso, e quindi dell’ implementazione di una politica di  

Marketing unitaria (azione 1.5.1). 

In funzione dei caratteri quali-quantitativi delle produzioni locali da valorizzare, si traccerà un piano di 

marketing che identificherà specifiche azioni da attuare per la promozione del paniere dei prodotti 

rientranti nel portale telematico. 

Si tratta, più in particolare, di identificare e caratterizzare specifici ambiti (locali, regionali, nazionali e/o 

esteri) verso cui indirizzare la programmazione di azioni promozionali, da attuare nell’ambito di altre 

azioni progettuali e condotte anche con il coinvolgimento delle imprese aderenti e dei destinatari degli 

interventi formativi che saranno poi impegnati nell’organizzazione ed aggiornamento del portale e, più in 

generale, nella gestione del conseguente flusso commerciale. Particolare attenzione sarà data alla 

possibilità di partecipazione ad eventi programmati da istituzioni locali, provinciali e/o regionali (azioni 

promozionali condotte dai competenti Assessorati all’Agricoltura ed alla Cooperazione, ecc.), ma anche 

ministeriali e comunitarie.  

Ci si pone l’obiettivo di produrre materiale informativo/esplicativo sia cartaceo che video/ informatico a 

supporto del progetto di divulgazione e informazione generale sulla realtà e attività del distretto oltre alla 

promozione specifica dei formaggi di punta del Distretto stesso: le cinque DOP e i formaggi contenuti 

nell’elenco PAT. 

L’obiettivo è, altresì, quello di integrare in un unico sistema di comunicazione le distintività della 

produzione locale. 

Interventi da attuare: 

 Pubblicità cumulativa mirata; 

 Ricerche per prodotti, per migliorare la produzione, ma soprattutto la stagionatura e l’affinamento 

  Stampa materiale pubblicitario di comunicazione; 

 Partecipazione a fiere nazionali ed internazionali e ad eventi enogastronomici; 

 Organizzazione di eventi promozionali; 

 Organizzazione di eventi tecnici e scientifici per la divulgazione dei risultati delle ricerche. 



Patto per lo Sviluppo Unico 
Distretto Produttivo  Lattiero Caseario Siciliano 
 

 

95 

 

Tra le attività che possono essere realizzate in questo ambito:  

 attività di informazione a ristoratori e cuochi di alto profilo professionale con visite guidate agli 

allevamenti ed ai caseifici;  

 realizzazione di una pubblicazione di alto profilo editoriale riguardante la storia, la tradizione e la 

cultura dei formaggi storici, insieme alla descrizione del territorio con particolare riferimento alla 

composizione floristica dei pascoli naturali;  

Il comparto andrà valorizzato con una serie di azioni mirate: 

• Realizzazione di una rete di punti di informazione per il pubblico;   

• Realizzazione di materiale video, cartaceo ed informatico sulle caratteristiche del distretto, della 

sua filiera e dei suoi prodotti 

• Partecipazione a tutte le fiere di valenza regionale, nazionale, comunitaria, puntando alle fiere del 

turismo, per lanciare il connubio luogo - cibo;      

• Realizzazione del portale del distretto; 

• Internazionalizzazione delle imprese.  

Azione A: promozione locale per i visitatori ospiti: “la via dei formaggi” , con la realizzazione di una rete 

di punti di informazione (per il pubblico) ubicati (con apposita convenzione) presso un qualificato 

numero di esercizi pubblici , quali spacci di vendita diretti, negozi al dettaglio, ristoranti dove il pubblico 

potrà essere informato mediante l’ausilio di materiale video, cartaceo ed informatico sulle caratteristiche 

del distretto, della sua filiera, dei suoi prodotti.  

Azione B: promozione locale per i visitatori ospiti: ”il formaggio di casa” inteso come appuntamento 

annuale dell’intera filiera produttiva del distretto con il vasto pubblico per discutere, dibattere sulle 

specifiche e generali tematiche del mondo lattiero caseario e della sua quotidiana presenza negli aspetti 

del vivere quotidiano: l’alimentazione, la ristorazione il turismo gastronomico, l’azienda agricola lattiero-

casearia, il suo rapporto con l’ambiente, lo sport collegato all’alimentazione, il rapporto con la scuola, 

fattorie didattiche etc per contribuire a migliorare la generale sensibilità verso una qualità della vita più 

legata ai valori naturali. 

Azione C:  Portale WEB per il commercio elettronico ed osservatorio commerciale. 

La realizzazione di un network informativo che colleghi in maniera permanente i soggetti protagonisti del 

Distretto superando grazie alle vie di comunicazione telematiche la marginalità geografica o 

l’appartenenza a diverse categorie nell’ambito del settore di riferimento, è una via che le moderne 

tecnologie ICT rendono oggi percorribile con un limitato impiego di risorse finanziarie ed un elevatissimo 

valore aggiunto in termini di crescita diffusa. L’interfaccia da realizzare per favorire la fruibilità di servizi 

informativi ed avanzati è il Portale di distretto, dotato di moderni strumenti di community e di aree 
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specializzate, aperte al pubblico e riservate in base alla tipologia di servizi e informazioni trattate, così da 

consentire ai soggetti interessati un accesso immediato e funzionale con la massima flessibilità in termini 

temporali e spaziali. Un portale telematico organizzato in aree tematiche specializzate, in grado di 

implementare i propri servizi nel tempo, integrandosi con l’attività dell’Osservatorio visto 

precedentemente, sino a costituire il punto di riferimento delle imprese e degli altri soggetti che 

aderiscono al distretto prima, e che gravitano intorno all’intero settore poi. Vetrine virtuali e market place, 

dimostrazioni multimediali degli impieghi culinari dei prodotti caratteristici del Distretto, informazioni 

sulle caratteristiche organolettiche e sulle proprietà degli alimenti, ricette e percorsi gastronomici e 

turistico culturali ad essi collegabili, la loro disponibilità immediata presso i produttori ed il costo 

relativo, le certificazioni e il disbrigo pratiche, i gruppi di acquisto e l’interrelazione commerciale (servizi 

di fornitura, affiancamento, consulenza) in tempo reale tra imprese sottoscrittrici, la vendita a terzi in 

remoto, sono solo alcuni dei servizi che una piattaforma centralizzata potrebbe garantire ad un costo 

ripartito e dunque pressoché irrisorio agli associati. 

La realizzazione di un network informativo che colleghi in maniera permanente i soggetti protagonisti del 

Distretto superando grazie alle vie di comunicazione telematiche la marginalità geografica o 

l’appartenenza a diverse categorie nell’ambito del settore di riferimento, è una via che le moderne 

tecnologie ICT rendono oggi percorribile con un limitato impiego di risorse finanziarie ed un elevatissimo 

valore aggiunto in termini di crescita diffusa. L’interfaccia da realizzare per favorire la fruibilità di servizi 

informativi ed avanzati è il Portale di distretto, dotato di moderni strumenti di community e di aree 

specializzate, aperte al pubblico e riservate in base alla tipologia di servizi e informazioni trattate, così da 

consentire ai soggetti interessati un accesso immediato e funzionale con la massima flessibilità in termini 

temporali e spaziali. Un portale telematico organizzato in aree tematiche specializzate, in grado di 

implementare i propri servizi nel tempo, integrandosi con l’attività dell’Osservatorio sinteticamente 

delineata a proposito dell’Azione 2, sino a costituire il punto di riferimento delle imprese e degli altri 

soggetti che aderiscono al distretto prima, e che gravitano intorno all’intero settore poi.  

Si tratta quindi di realizzare un portale del distretto a servizio del consumatore, degli operatori della filiera  

collegato all’osservatorio, alla produzione in stalla, alla trasformazione casearia, alla distribuzione al 

dettaglio.  

AZIONE 1.6  AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO LOCALE  

Una azione di valorizzazione del capitale umano non può che passare da una preliminare analisi dei 

fabbisogni formativi (azione 1.6.1). 

La fase ha una duplice finalità: la prima è quella di rilevare le caratteristiche economico - produttive delle 

imprese operanti nel settore di riferimento; la seconda tende a definire le peculiarità dei soggetti in 
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disagio occupazionale. La creazione di un sistema che migliori le reti di contatto tra domanda e offerta di 

lavoro non può prescindere da una diretta azione sul campo. L'azione di analisi sulle aziende sarà 

finalizzata alla ricerca di:  

• conoscenza delle caratteristiche imprese; 

• valutazione della struttura economica del comprensorio di riferimento; 

• individuazione dei bisogni del mercato e delle dinamiche relazionali tra le imprese locali, i servizi 

del lavoro ed il sistema formativo.  

La metodologia di indagine prevede lo sviluppo di contatti diretti con i responsabili delle imprese per 

rilevare correttamente le informazioni relative alle imprese stesse. Le principali informazioni richieste 

saranno relative alle caratteristiche dell'impresa, ai bisogni occupazionali e ai bisogni formativi. 

Grazie ad una accurata gestione dei dati, si potrà avere in tempo reale il polso della situazione, con 

dettagliate notizie sui lavoratori in carico e le imprese con le quali si sono presi contatti.  

Da qui scaturiranno le esigenze formative da mettere in campo per specializzare il personale della filiera.  

Gli interventi formativi che già in prima battuta possono essere previsti riguardano: 

 Formazione nel settore del marketing, del commercio elettronico e della distribuzione 

 Formazione nel campo della rintracciabilità di filiera 

 Formazione professionale degli operatori della filiera casearia e alimentare 

Le iniziative formative proposte hanno la finalità di fornire agli operatori delle imprese di produzione e 

trasformazione coinvolte nel Distretto produttivo la conoscenza delle metodologie e delle tecniche 

operative necessarie alla gestione efficace delle politiche commerciali aziendali, di qualità, di tecniche di 

produzione, in pieno raccordo con le azioni di sistema condotte sul tema all’interno del presente piano di 

sviluppo.  

Si prevede infine di portare avanti una campagna di educazione alimentare presso le scuole del 

Distretto (azione 1.6.2). 

Gli interventi di formazione – destinati agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori – saranno 

finalizzati al miglioramento del livello cognitivo sulle problematiche ambientali ed alimentari e rendere 

più elevata la sensibilità su tali argomenti. L’intervento è specificamente ed esplicitamente rivolto alla 

sostenibilità ambientale. 

Si prevede in particolare di realizzare attività quali: 

− Corsi, seminari e stage di aggiornamento al personale docente, per l’informazione e la sensibilizzazione 

sulle risorse del territorio, in particolare per quanto concerne le produzioni agroalimentari tipiche e di 

qualità e la promozione, conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del territorio del distretto 
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− Seminari ed educationals agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori sulle produzioni 

lattiero-casearie tipiche e di qualità, l’ambiente e il territorio. 

AZIONE 1.7 AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  

La strategia di internazionalizzazione è stata ampiamente trattata precedentemente. Qui si precisa che da 

un punto di vista strettamente operativo verrà effettuata una indagine sulle procedure internazionali per 

l’esportazione dei prodotti (USA, Australia, Europa, America Latina). Secondo punto sarà 

l’individuazione dei mercati esteri potenzialmente orientati verso i prodotti dell’area di intervento.  

Al fine di poter acquisire utili informazioni sulle potenzialità, a livello internazionale, di esportazione 

verso nuove nicchie di mercato, risulta opportuno procedere alla realizzazione di una specifica indagine di 

mercato (ricerche documentarie, assunzione di dati, elaborazione delle informazioni acquisite e stesura 

del report finale).  

In particolare, per quanto concerne il commercio extracomunitario, l'attenzione verrà focalizzata 

principalmente sui Paesi caratterizzati dalla presenza di consistenti Comunità Italiane residenti all’estero. 

I risultati ottenuti forniranno le linee guida per l’analisi delle norme internazionali per l'esportazione dei 

prodotti verso Paesi extracomunitari (ricerche documentarie, assunzione di dati, elaborazione delle 

informazioni acquisite e stesura del report finale),  per il commercio all’interno dell'Unione Europea 

(certificazioni igienico-sanitarie), nonché la rilevazione dei costi doganali aggiuntivi, e la relativa 

incidenza sul prezzo al consumatore, relativamente all'esportazione nei Paesi extraeuropei.  

Tale indagine risulta indispensabile per conoscere le problematiche relative sia al commercio comunitario 

che extracomunitario di prodotti lattiero-caseari, nonché per indirizzare le azioni previste di adeguamento 

strutturale e promozione commerciale condotte da parte delle imprese produttrici. 

Il processo di internazionalizzazione passerà anche per la partecipazione alle più qualificate 

manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali in perfetta sinergia con le altre produzioni del 

territorio di riferimento. Si cita ad esempio: Cibus a Parma; Anuga a Colonia; Sial a Parigi; Fancy Food 

negli Stati Uniti d’America. 

La ricerca di un contatto con gli emigrati siciliani in tutto il mondo sarà condizione indispensabile per 

l’avvio di processi di commercializzazione dei prodotti lattiero caseari siciliani. E proprio i nostri emigrati 

saranno eccellente veicolo di promozione dei prodotti della tradizione siciliana in quei paesi che sempre 

più si fanno attenti al consumo di cibo da gustare e degustare rieducando i sensi assopiti dal dilagare del 

fast food.
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3.5 DESCRIZIONE DELLE AZIONI SULLE ATTIVITA’ DI 

STALLA 

AZIONE 2.1 EFFICIENZA DEL SISTEMA PRODUTTIVO E  AUTOCONTROLLO 

HACCP. 

Intervento da attuare: Applicare un sistema di controllo mediante analisi, consulenze, applicazione del  

metodo  HACCP.  

Ciò comporta: 

• Disporre di laboratori per effettuare analisi chimiche per controllare la  qualità degli alimenti, 

consulenze tecniche per il razionamento e il corretto management; 

• Introduzione di un sistema di identificazione della sanità della mandria, attraverso consulenze di 

settore;                

• Monitoraggio dell’efficienza dell’impianto di mungitura e lavaggio, della modalità di mungitura, 

della filtrazione del latte e dell’impianto di stoccaggio temporaneo e refrigerazione dello stesso. 

La produzione del latte alla stalla è ovviamente la prima fase della filiera e proprio da qui devono iniziare 

anche gli interventi per la valorizzazione dei prodotti lattiero caseari.  

Il consumatore richiede prima di tutto la sicurezza igienico sanitaria del latte che il produttore può 

garantire assumendosi la responsabilità primaria della produzione, attraverso l’adozione di un programma 

volontario di autocontrollo in allevamento, sulla scorta delle disposizioni di legge in tema di sicurezza dei 

prodotti alimentari.  

L’applicazione di un sistema di autocontrollo, attraverso il metodo HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points) nella produzione primaria, oltre all’adozione della compilazione dei quaderni di 

campagna e di allevamento, consente di valutare i rischi di contaminazione igienico sanitaria, 

identificando e monitorando i punti critici del processo produttivo, permettendo di individuare in 

relazione ad ognuno di essi delle eventuali azioni correttive. 

Il metodo HACCP si applica alle singole fasi del processo: 

Alimentazione: I rischi in questa prima fase derivano dalla presenza negli alimenti di sporigeni, 

aflatossine, residui di prodotti antiparassitari e corpi estranei, per questo si dovrà controllare la qualità 

degli alimenti attraverso specifiche analisi chimiche. 

Sanità’ della mandria: In questo caso i rischi sono legati alla presenza di latte con elevato contenuto di 

cellule somatiche, di residui di antibiotici, di latte infetto o colostro e si possono evitare attuando un 

sistema di identificazione delle lattifere non idonee. 

Mungitura: Fattori di rischio in fase di mungitura sono la contaminazione da residui di agenti particellari, 

sporigeni, detergenti oppure l’annacquamento. Questi si possono evitare monitorando i punti critici 

rappresentati dall’efficienza dell’impianto di mungitura e lavaggio, dalla modalità di mungitura, 

filtrazione del latte ed impianto di stoccaggio temporaneo e refrigerazione dello stesso.  
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Particolare attenzione verrà posta anche sulla modalità di mungitura, operazione che se non effettuata 

adeguatamente è una delle cause principali di insorgenza delle mastiti negli animali da latte, dalle quali 

consegue la maggiore frequenza dei trattamenti con antibiotici ed altre criticità (aumento degli animali 

riformati, peggioramento in termini quantitativi e qualitativi del latte prodotto, ecc.) che provocano in 

definitiva abbassamento della redditività aziendale. 

L’applicazione del metodo HACCP alla stalla offre maggiori garanzie ai consumatori in termini di 

salubrità ed igiene del latte e dei suoi derivati, rispondendo ad un’esigenza divenuta ormai necessaria per 

la vitalità economica della filiera, cioè la fiducia del consumatore. 

L’intero comparto lattiero caseario trarrà da ciò benefici utili allo sviluppo del distretto, abbinando alla 

qualità delle produzioni la sicurezza alimentare dei prodotti. 

AZIONE 2.2 PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E TECNICO 

GESTIONALI  

L’attività che si propone è quella di sostenere le imprese di produzione e/o di trasformazione che operano 

nel settore lattiero-caseario del Distretto, fornendo loro un servizio di “indagine, predisposizione e 

assistenza all’attuazione di piani di intervento specifici”, finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e a 

potenziare le proprietà nutrizionali, salutistiche e organolettiche dei prodotti. 

Sulla base di dati e informazioni (di cui si registra una cronica carenza) da acquisire mediante 

sopralluoghi, formulari, campionamenti e analisi (su foraggio, concentrato, latte, formaggio), si dovrà 

pervenire, innanzitutto, a delineare un quadro sintetico dell’assetto tecnico, gestionale e commerciale di 

ciascuna azienda, da poter inserire in un apposito database informatico che si vuole rendere interattivo. 

Questo, accessibile mediante rete e quindi fruibile da parte di tutti gli operatori del Distretto, oltre a 

fungere da base informativa sulle e per le aziende, costituirà lo strumento per veicolare supporto e 

assistenza di tipo tecnico-gestionale alle aziende stesse. 

L’analisi a livello aziendale consentirebbe di evidenziare gli eventuali punti critici del sistema produttivo 

su cui, attraverso il sistema, mettere in atto un opportuno piano di intervento. Ciascun piano di intervento, 

avvalendosi delle più avanzate acquisizioni tecnico-scientifiche, nonché di specifici e appropriati supporti 

analitici, verrà avviato prendendo in esame l’intero sistema produttivo, per elaborare poi le opportune 

azioni da intraprendere nei livelli del processo che finiranno per risultare quelli particolarmente critici o 

risolutivi per gli obiettivi da perseguire. 

Il sistema gestirà informazioni relative a tutto il percorso produttivo, dall’ordinamento colturale adottato 

fino alla stagionatura ed alla commercializzazione del prodotto. In tal senso, gli interventi pianificati 

riguarderanno uno o più aspetti caratterizzanti i diversi segmenti che compongono l’intero processo 

produttivo, quali: 
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• livello genetico della razza allevata, in relazione alle potenzialità produttive e alla qualità dei 

prodotti; 

• condizioni igienico-sanitarie e di benessere degli animali; 

• caratteristiche ed efficienza del sistema di allevamento; 

• funzionalità e igienicità dei ricoveri; 

• adeguatezza del regime alimentare (rispondenza della dieta ai fabbisogni produttivi degli animali); 

• qualità delle materie prime alimentari utilizzate; 

• tecniche colturali adottate per l’ottenimento degli alimenti (foraggi e concentrati) di produzione 

aziendale; 

• tecnica di pascolamento; 

• tecnica di mungitura; 

• qualità igienico-sanitaria del latte (cellule somatiche, carica microbica, urea); 

• conservazione del latte; 

• processo di trasformazione del latte; 

• stagionatura dei formaggi; 

• confezionamento dei formaggi. 

 

Le analisi di supporto serviranno a definire: 

• lo stato sanitario mediante e la condizione di benessere degli animali mediante i più moderni 

sistemi di valutazione; 

• la qualità degli alimenti per gli animali, in termini di composizione macroscopica e soprattutto 

assenza di sostanze nocive (pesticidi, aflatossine); 

• la qualità del latte, in termini di composizione macroscopica, parametri citologici (cellule 

somatiche e carica batterica), attitudine alla coagulazione, presenza di composti ad effetto salutistico 

(vitamine, acidi grassi, flavonoidi) e assenza di sostanze nocive (pesticidi, sostanze inibenti, aflatossine); 

• il profilo elettroforetico delle proteine del latte; 

• la qualità dei formaggi in termini di composizione macroscopica, presenza di composti ad effetto 

salutistico (vitamine, acidi grassi, flavonoidi) e assenza di sostanze nocive (pesticidi, aflatossine), stato 

ossidativo; 

• l’assetto microbiologico del formaggio; 

• il profilo sensoriale di latte e formaggio. 
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AZIONE 2.3  INNOVAZIONE DI PROCESSO  

Le strategie di innovazione sono state trattate in termini generali e di singole azioni di sperimentazione 

nei capitoli antecedenti. 

AZIONE 2.4  RICERCA E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI PER L’UTILIZZO 

DELLE ENERGIE ALTERNATIVE  

L’azione prevede l’introduzione di soluzioni di miglioramento orientate alla riduzione dei consumi 

energetici, nelle fasi di allevamento della filiera lattiero-casearia, prevedendo l’applicabilità delle 

“migliori tecnologie disponibili” (BAT) e tenendo conto delle realtà produttive che costituiscono il 

Distretto in esame.  

Sulla base dei dati raccolti durante l’analisi energetico-ambientale iniziale (AZIONE 1.2),  sarà possibile 

individuare le fasi maggiormente critiche in termini energetici e di impatti ambientali e prevedere 

interventi tecnologici di miglioramento.  

In particolare, la stima dei consumi di energia elettrica e termica dovrà essere eseguita durante tutto l’arco 

di una giornata lavorativa, registrandone eventuali picchi. Tale analisi consentirà di suggerire, laddove 

possibile, eventuali modifiche anche alle modalità di consumo energetico, come turni di lavoro o 

posticipo di alcune operazioni in alcuni reparti.   

Sarà valutata la possibilità di introdurre nelle aziende zootecniche impianti operanti con fonti rinnovabili 

di energia ovvero sistemi convenzionali ad alta efficienza.  

Verranno inoltre valutate come possibili fonti alternative di energia le seguenti biomasse: 

- rifiuti di potatura derivanti dal settore agricolo; 

- sansa esausta proveniente dai processi oleari; 

- pastazzi essiccati derivanti dai processi di trasformazione agrumaria; 

- biogas prodotto mediante realizzazione di mini impianti economicamente sostenibili e idonei al 

fabbisogno di ogni singola azienda o a un mini comprensorio di aziende limitrofe. Il biogas prodotto 

potrebbe essere convogliato, previa filtrazione, ad un bruciatore ed impiegato per produrre energia 

elettrica e/o termica per il processo produttivo.
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 3.5 DESCRIZIONE DELLE AZIONI SULLE ATTIVITA’ DI 

PRODUZIONE  

AZIONE 3.1 INNOVAZIONE DI PROCESSO   

Gli obiettivi del distretto si perseguono assicurando il massimo livello di salvaguardia della tipicizzazione 

dei prodotti lattiero-caseari intervenendo, oltre che a livello di stalla, anche nella fase di trasformazione. 

Sono altresì state previste una serie di azioni di studio e valutazione: 

Studio e valutazione degli effetti di innovazioni tecnico-gestionali sulla qualità dei formaggi (azione 

3.1.1) 

Al fine di contribuire allo sviluppo del comparto lattiero-caseario siciliano, le azioni di ricerca vengono 

rivolte allo studio di alcuni tra gli aspetti cruciali che i produttori del settore lattiero-caseario si trovano ad 

fronteggiare per ottimizzare la gestione degli animali, massimizzare l’efficienza tecnico-economica 

aziendale e ottenere prodotti le cui caratteristiche qualitative ne aumentano il valore aggiunto. 

L’obiettivo è quello di verificare e definire, attraverso indagini sperimentali, interventi o innovazioni 

tecnico-gestionali che possano migliorare l’efficienza del processo produttivo e indurre  riflessi positivi 

sulle caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, nutritive e sensoriali dei prodotti. 

Le azioni che si intende sviluppare solo di seguito elencate. 

• Regime alimentare (bovini): confronto tra unifeed in stalla e l’erba del pascolo, finalizzato ad 

evidenziare le proprietà tecnologiche, sensoriali e nutraceutiche  conferite al latte e al formaggio 

attraverso l’ingestione di foraggio verde da parte degli animali. 

• Pascolamento: studio di sistemi e tecniche (nel caso degli ovini) di pascolamento (pascolamento a 

rotazione o turnato, modulazione del carico in funzione dell’altezza dell’erba, pascolamento notturno) in 

grado di garantire un efficiente approvvigionamento alimentare al pascolo, la massima produttività e un 

adeguato livello di benessere agli animali. 

• Studio di sistemi foraggeri in irriguo e di interventi strutturali e gestionali atti ad attenuare lo stress 

da caldo, a sostegno delle produzioni lattiero-casearie estive, soprattutto nelle zone a maggiore flusso 

turistico. 

• Uso di fonti di integrazione proteica ed energetica di diffusione locale, alternative alla soia e al 

mais, più costose e a minore rischio per la presenza di aflatossine e OGM. 

• Impiego di risorse vegetali non convenzionali come fonte strategica alimentare nell’allevamento 

degli animali da latte. 

• Effetti dell’inserimento nella razione alimentare del siero di latte, residuo del processo di 

caseificazione, al fine di contribuire allo smaltimento di questo sottoprodotto inquinante. 

• Diffusione della mungitura meccanica nel settore dell’allevamento ovino, per l’ottenimento di un 

prodotto con sempre maggiori e migliori  requisiti igienici. 
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• Tecnica di caseificazione: utilizzo dell’attrezzatura tradizionale in legno a confronto con 

l’esclusiva utilizzazione degli attrezzi in acciaio. 

Tutte le attività sperimentali prevedono rilevamenti dell’ingestione, della produttività, dello stato di salute 

e del benessere degli animali, e analisi su campioni di foraggio, concentrato, latte e formaggio. I formaggi 

prodotti nelle sperimentazioni sono analizzati per i parametri fisico-chimici e per le componenti 

microbiologiche, acidiche, nutraceutiche e sensoriali. 

Studio di sistemi di ottimizzazione della produzione e dei cicli di manutenzione (azione 3.1.2) 

precedentemente analizzata in relazione alla implementazione del modulo di gestione impianti di 

mungitura e refrigerazione del latte. 

Studio di nuovi sistemi di packaging per le produzioni-lattiero casearie del    distretto (azione 3.1.3)  

Tale azione è stata inserita con lo scopo di fornire un valido contributo alle conoscenze in materia di 

confezionamento dei prodotti caseari tipici e storici.  

Valutazione delle possibili soluzioni tecnico-impiantistiche ai fini della  riduzione dei consumi di 

energia e di materie prime nelle attività produttive del Distretto (azione 3.1.4) 

L’azione prevede l’introduzione di soluzioni di miglioramento orientate alla riduzione dei consumi 

energetici, nelle fasi di trasformazione della filiera lattiero-casearia, tenendo conto delle realtà produttive 

che costituiscono il Distretto in esame.  

Sulla base dei dati raccolti durante l’analisi energetico-ambientale iniziale,  sarà possibile individuare le 

fasi maggiormente critiche in termini energetici e di impatti ambientali e prevedere interventi tecnologici 

di miglioramento.  

Potenziamento e miglioramento delle strutture di produzione del latte (azione 3.1.5) 

Questa azione ha l’obiettivo di potenziare le aziende zootecniche, soprattutto quelle ovi-caprine, che sono 

dotate di scarsa dotazione strutturale. Il ritardo della zootecnia isolana, soprattutto di quella legata al 

comparto ovino e caprino, è spesso dovuto alla mancanza di solida base aziendale sulla quale operare ed 

investire stabilmente. L’utilizzazione di azioni finalizzate al cofinanziamento per l’acquisto di una base 

aziendale, di un capannone, di una macchina mungitrice contribuirebbero al miglioramento della qualità 

dei prodotti (latte) e delle condizioni di vita dell’allevatore produttore. 

Ricerca su attività di riciclaggio prodotti di scarto e rifiuti (azione 3.1.6) precedentemente analizzata 

nel capitolo relativo alle azioni di innovazione 9.3. 

Implementazione di sistemi a controllo computerizzato degli impianti (azione 3.1.7)  

precedentemente analizzata in relazione all’implementazione di moduli di logistica di produzione. 
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AZIONE 3.2 INNOVAZIONE DI PRODOTTO  

Le azioni di innovazione di prodotto sono state trattate in termini generali nei precedenti capitoli relativi 

alle strategie di innovazione e azioni innovative. Qui si entra nel dettaglio di alcune azione operative: 

Produzione di formaggi da latte crudo (azione 3.2.1) 

L’azione si propone di indagare, a livello aziendale, le cause che conducono ad un innalzamento della 

carica microbica del latte, e di dimostrare, nel contempo, come la pastorizzazione, utilizzata per 

correggere le carenze igieniche del latte che sono causa di gravi alterazioni nei formaggi stagionati, 

influisca negativamente sulle caratteristiche sensoriali delle principali tipologie di formaggio. L’intento è 

quello di fornire indicazione utili per la produzione di latte igienicamente idoneo, e quindi di dare 

maggiore impulso nel Distretto alla trasformazione del latte crudo e, di conseguenza, al mantenimento 

delle caratteristiche organolettiche e di tipicità che la microflora naturale del latte conferisce ai formaggi. 

Infatti i formaggi prodotti da latte crudo stagionano più rapidamente e mostrano un diverso e più intenso 

“flavor” e una diversa struttura rispetto ai formaggi ottenuti da latte pastorizzato. 

Realizzazione di un Centro Sperimentale del Caglio a servizio dei produttori di formaggi a 

Denominazione di Origine (azione 3.2.2) 

Tale azione è stata inserita con lo scopo di fornire un valido contributo alle produzioni casearie a 

Denominazione di Origine Protetta del territorio del Distretto. 

Alcuni formaggi siciliani DOP hanno nel disciplinare l’obbligo di utilizzare caglio di provenienza 

territoriale. Molti produttori in passato producevano (e alcuni ancora adesso) caglio in modo artigianale. 

Generalmente, la tecnica artigianale di preparazione del caglio naturale varia in relazione al produttore, 

rendendone variabile e ignoto il titolo, cioè il potere coagulante. Il titolo e la dose variabili del caglio 

determinano differenze nel patrimonio enzimatico che si riflettono sull’andamento dei processi di 

coagulazione del latte e di maturazione del formaggio e determinano, di conseguenza, le variazioni 

sensoriali che si riscontrano nei formaggi artigianali. 

Emerge quindi la necessità di produrre un caglio standardizzato e certificato in regola con le tecniche di 

produzione previste nel rispetto delle vigenti normative sanitarie.  

Poiché le rigide norme sanitarie e veterinarie impediscono all’allevatore di poter produrre artigianalmente 

il caglio necessario al proprio fabbisogno aziendale, al fine di caratterizzare i formaggi siciliani sin 

dall’impiego del caglio, diviene impellente la realizzazione di un Centro Sperimentale del Caglio in grado 

di produrre e valutare il caglio in pasta di agnello a servizio dei produttori di formaggio. 

Il caglio prodotto dai Centri sarà sottoposto a titolazione ed omogeneizzazione, oltre che ad analisi 

microbiologiche effettuate da laboratori accreditati. 

I Centri, quindi, immetteranno sul mercato un caglio naturale controllato da un punto di vista enzimatico 

e microbiologico e con titolo noto, che ne permetta un preciso dosaggio. Il vantaggio è ridurre la 
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variabilità qualitativa dei prodotti caseari tipici ed i rischi connessi all’uso di un caglio variabile in termini 

di corredo enzimatico e/o fonte di contaminazione batterica. 

Questa azione consentirebbe di raggiungere un duplice scopo: quello di mettere a disposizione dei 

produttori di formaggi DOP la materia prima standardizzata e certificata, conforme ai disciplinari di 

produzione ed, al contempo, tali Centri del Caglio contribuirebbe al miglioramento qualitativo dei 

prodotti ottenuti nonché alla standardizzazione delle produzioni casearie. 

Miglioramento delle condizioni di conservazione e lavorazione di latte e formaggi (azione 3.2.3) 

Le disposizioni legislative in materia di conservazione e trasformazione del latte sono piuttosto rigide e 

prevedono il sempre maggiore ammodernamento delle attrezzature di caseificio che hanno una vita 

lavorativa piuttosto breve, vuoi per obsolescenza, vuoi per logorio da uso. La presenza di un’azione fra le 

Misure del Distretto produttivo che venga incontro ai produttori e/o trasformatori del latte e che consenta 

loro di ottenere un cofinanziamento per l’ammodernamento delle attrezzature e/o l’acquisto di nuovi e più 

moderni macchinari diventa di valido aiuto per il rilancio del settore lattiero-caseario. 

Pertanto, tra le azioni da prevedere, c’è la realizzazione di uno o più  CENTRI DI STAGIONATURA 

COLLETTIVI ai fini della concentrazione dell’offerta, con caratteristiche costruttive che riprendano la 

tradizione, anche ai fini del miglioramento della qualità della produzione.  

Con la realizzazione di entrambe le azioni si verrebbe incontro alle esigenze manifestate dai produttori dei 

Consorzi del Distretto. 

Si sente, altresì, l’esigenza di caratterizzare, anche mediante collaborazioni con specifici istituti di ricerca, 

la microflora lattica tipica del latte e del formaggio prodotto a latte crudo. Il tutto finalizzato alla 

Produzione di latte di alta qualità (azione 3.2.4) 

Implementazione di sistemi di marchiatura (azione 3.2.5) 

Nel capitolo relativo alle azioni innovative è stata infine esplicata la possibilità di definizione di un  

protocollo industriale che consenta  la marchiatura di ogni singola forma di formaggio per offrire al 

consumatore il massimo grado di  trasparenza. 

Ricerca su nuove tipologie di prodotto (azione 3.2.6) 

Nel capitolo relativo alle azioni innovative sono stati messi in evidenza alcuni punti di riflessione sulla 

possibile ricerca di nuovi prodotti come l’utilizzo del siero e dei suoi sali attraverso evaporazione. 

AZIONE 3.3. POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI 

PRODUZIONE E CONNESSE  

E’ prevedibile una azione di costruzione di nuovi impianti, di lavorazione e trasformazione del latte, 

adeguamento normativo, ammodernamento, ampliamento, riconversione, trasferimento, di impianti 

esistenti.  
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La costruzione di stalle per bovini, ovini, caprini, ovi-caprini, bufale; 

impianti,  macchinari  e  attrezzature  per  la  mungitura,  per  la  trasformazione  del  latte,per la 

stagionatura, per imbottigliamento del latte, linee di produzione yogurt e mozzarelle, centri di  raccolta 

del latte, impianti di  stoccaggio del latte e del prodotto finito, impianti che utilizzano nuovi sistemi per la 

lavorazione, la  trasformazione e la conservazione del latte e dei suoi derivati (impianti caldo-freddo). 

Le motivazioni possono essere individuate nella necessità di consentire agli operatori del settore di 

procedere ad attività  ammodernamento e/o adeguamento e di completamento  di impianti già in funzione 

e che operano sul mercato dall’altro di dare la possibilità ad altri operatori del settore che sono rimasti 

fuori dai  precedenti interventi della programmazione negoziata di adeguarsi e di migliorare la loro 

attività produttiva. L’azione ha come obiettivo specifico  di rafforzare il tessuto produttivo attraverso 

l’individuazione di specificità produttive e inserirli nel contesto dell’ aggregato produttivo. 

Uno dei principali fattori di criticità che investono la filiera produttiva è senza quello dello smaltimento 

delle carcasse degli animali. 

Sul territorio sono già presenti strutture adibite a tale attività, ma per vari motivi si tratta di impianti 

attualmente non operativi o con costi di funzionamento enormi. Gli inceneritori presenti sul territorio in 

particolare sono fermi perché giudicati antieconomici. Alcune stime addirittura indicano per il distretto un 

fabbisogno di incenerimento di almeno 5.000 carcasse l’anno. Nella situazione attuale le carcasse 

vengono trasferite a Salemi (TP) con un costo di smaltimento pari a circa € 300 per capo. 

La rilevazione e ristrutturazione di impianti presenti sul territorio (Ragusa) e la messa a servizio delle 

aziende aderenti al distretto (gratuitamente o ad un prezzo politico) ma anche dei produttori non aderenti 

(ad un prezzo di mercato in questo caso), consentirebbe di superare strutturalmente l’emergenza igienico 

sanitaria fronteggiata attualmente con provvedimenti di emergenza da parte degli enti Locali. Una 

struttura a gestione pubblica o pubblico – privata costituirebbe infatti la soluzione definitiva al problema 

dello smaltimento delle carcasse, liberando la filiera dal più annoso fattore di criticità. In questo caso 

sarebbe interessante verificare la possibilità di costituire una struttura sinergica con l’esigenza dello 

smaltimento delle carcasse delle galline di fine carriera e delle penne e piume, problematica 

particolarmente sentita nell’ambito della filiera avicola, particolarmente sviluppata nel territorio della 

medesima provincia di Ragusa. Una soluzione condivisa permetterebbe economie di scala non indifferenti 

ed un sostegno concreto a settori produttivi trainanti massimizzando così le ricadute dell’intervento in 

termini di abbattimento dei costi e sostegno allo sviluppo.
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PARTE QUARTA: ANALISI ECONOMICA SOGGETTO  
 

Il costituendo Distretto Lattiero Caseario Siciliano si pone come tramite tra i soci del Distretto e le 

Istituzioni per contribuire alla definizione dei bisogni economici per far fronte alle innovazioni di 

processo e alle evoluzioni di mercato, al fine di poter meglio guidare gli investimenti ed evitare protocolli 

farraginosi che mal si conciliano con le reali esigenze dei produttori. Interesse del presente Distretto sarà 

quello di indicare linee guida per investimenti di carattere generale, che possono e devono arrecare 

beneficio a tutti gli operatori del settore, e non solo ai soci sottoscrittori del presente patto distrettuale, 

secondo la logica consolidata che quando si produce un beneficio, questo è tanto più efficiente quanto 

maggiore sarà il numero dei fruitori e maggiori saranno le ricadute su territorio. 

Tra le priorità del Distretto ci sono anche tutte le iniziative di stimolo alle autorità territoriali locali per il 

miglioramento dei servizi collettivi che hanno grande valenza sullo sviluppo delle attività produttive 

lattiero casearie. 

 

4.1 BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO RESPONSABILE 

DELL’ATTUAZIONE  

I soggetti beneficiari  dei contributi economici per lo sviluppo sono individuati nei legali rappresentanti 

sottoscrittori del patto di sviluppo distrettuale.  

Il legale rappresentante del Distretto si pone come soggetto proponente le esigenze economiche e le 

azioni da mettere a finanziamento. 

Tutte le azioni e le attività oggetto di finanziamento per lo sviluppo della filiera lattiero caseari saranno 

realizzate ai sensi della normativa vigente. 

 

4.2 PREVISIONI D’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO  

Tenuto conto che il patrimonio enogastronomico ed  ambientale del nostro territorio costituisce una 

preziosa risorsa e una fattore di potenziale sviluppo e vantaggio competitivo, in grado di innescare e 

alimentare processi di sviluppo basati sulla valorizzazione dello stesso e di  miglioramento della qualità 

della vita delle popolazioni che vi risiedono, e mediante il miglioramento dell’offerta di servizi e attività 

collaterali, si dovrà privilegiare una progettualità integrata di sistema, risultante da interventi tra loro 

articolati e coerenti in grado di attirare capitale umano e finanziario.     
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Obiettivo globale che si assume e si pone alla base per la specifica strategia è quello che mira ad 

evidenziare e stabilire programmaticamente il legame stretto fra tutela e valorizzazione del patrimonio  

enogastronomico e occasioni di sviluppo determinate dalle attività produttive insistenti sul territorio. 

 

Un progetto di sviluppo territoriale ha alla sua base l’integrazione tra il settore agricolo-zootecnico, 

enogastronomico, culturale, turistico e comunicazionale.   

Strumenti che possono essere individuati nelle produzioni tipiche locali, quali il latte (fresco pastorizzato 

di alta qualità, pastorizzato più giorni, UHT) e i suoi derivati (formaggio, ricotta, caciotte, yogurt, 

mozzarelle ecc.), assumono ruolo di importante canale di  comunicazione delle tradizioni storico-culturali 

locali e delle esperienze umane che ne caratterizzano l’identità territoriale. 

Diversi sono i comparti produttivi che potenzialmente possono costituire elementi trainanti per lo 

sviluppo dell’economia locale e sono individuabili, almeno per gli aspetti della filiera lattiero casearia,  

nell’allevamento di bovini, ovini,e caprini; in forma meno rappresentativa, ma presente e oggetto di 

interesse, anche gli allevamenti bufalini e asinini. 

 

La volontà di dare impulso a questo progetto è finalizzata, mediante processi di promozione, tutela e 

valorizzazione del comune patrimonio enogastronomico storico-culturale e paesaggistico-ambientale,  

alla attestazione della  riconoscibilità dell’identità propria del nostro territorio. 

La ricerca dell’identità consentirà di integrare le risorse naturali e storico-culturali per la proponibilità di 

un modello di sviluppo territoriale che abbia come base un insieme di valori riconoscibili da trasformare 

in un’unica risorsa territoriale quella del Distretto Produttivo Siciliano. 

Lo scopo rimane quello di potere fare del prodotto latte e formaggio  un’occasione di sviluppo del 

territorio. Un carro trainante dell’economia della zona valorizzando in sinergia le altre  produzioni locali 

immiserite da una localizzazione geografica penalizzante sia sotto il profilo del mercato che dei costi di 

trasporto.  

Le azioni che si intraprenderanno saranno caratterizzate dalla  eco sostenibilità e tenderanno a favorire la 

penetrazione nei mercati obiettivo delle imprese esistenti  e costituende. 
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4.3 EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL’INVESTIMENTO  

Qualsiasi investimento è linfa vitale nelle attività produttive. Ogni investimento comporta innovazione, 

aggiunta, sviluppo, in sintesi crescita economica e formativa. Spesso tuttavia il sistema produttivo 

primario non gode di ottima salute economica, e necessita l’intervento pubblico per poter effettuare gli 

investimenti necessari allo sviluppo e alla crescita dell’attività.  

Indubbiamente l’immissione di risorse pubbliche per favorire lo sviluppo delle attività agricole e 

zootecniche ha significato un notevole aiuto alla modernizzazione. Negli ultimi anni tuttavia si è assistito 

a processi di investimento complessi, artificiosi, farraginosi, che hanno, in non poche occasioni, 

comportato seri problemi alla crescita produttiva, comportando un progressivo indebitamento delle 

aziende che si sono avventurate in questi piani di sviluppo. 

Resta inteso che un aiuto pubblico è sempre un valore aggiunto e contribuisce a mantenere attive sul 

territorio forme di attività che diversamente rischierebbero la chiusura. In sintesi tali investimenti 

permettono il mantenimento del presidio umano sul territorio e il controllo e la custodia dell’ambiente.  

Valori questi di complessa valenza, ma di notevole interesse sia dal punto di vista occupazionale, mirato a 

ridurre l’emigrazione soprattutto dei giovani e soprattutto dalle aree interne dell’Isola. 

Importante programmare sempre gli aiuti per un corretto sviluppo del settore e per un congruo ritorno in 

chiave di produttività, talmente tanto importante da arrivare a farci portavoce di ricercare anche forme di 

sostegno all’investimento alternativo.  

La semplificazione normativa e la sburocratizzazione delle procedure sono un obiettivo primario da 

ricercare e ottenere, per impedire che sempre più imprenditori si possano perdere in meccanismi 

farraginosi che spesso portano al tracollo delle attività. 

Promuovere, oltre a programmi di sviluppo rurale (PSR) anche programmi semplificati di finanziamento 

semplice, come adozione di finanziamenti agevolati con contributi in conto interessi e sistemi di 

investimento stimolati da meccanismi quali il credito di imposta.  

La tassazione in Italia è un problema, per l’alta percentuale che grava sulle attività, associata al costo del 

lavoro abnorme. La difficoltà di fare impresa, specie impresa zootecnica e lattiero casearia (che comporta 

abnegazione quotidiana indipendentemente che sia giorno feriale o festivo, che non misura le attività in 

ore, che richiede spesso sacrifici notevoli per impegno) è direttamente correlata a queste difficoltà. 

L’adozione di sistemi di sgravio fiscale per chi investe, per chi impiega personale, per chi tutela 

l’ambiente e la natura, per chi tiene viva la tradizione zootecnica e casearia che ben si integra con i 

processi di sviluppo del turismo enogastronomico, sarebbe di grande auspicio. 

Gli investimenti diretti sulle aziende e sulle associazioni di produttori aiutano lo sviluppo di un territorio, 

ma non devono e non possono mancare gli investimenti di grande valenza territoriale, che esulano i 
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singoli. Riferimento, solo a titolo di esempio, la viabilità, i trasporti, i servizi, la copertura territoriale di 

rete internet.  

Il mondo globalizzato ricerca prodotti di elite, di tradizione, di gusto vero, ma questi prodotti dovranno 

pur essere veicolati, le aziende dovranno poter essere raggiunte, i contatti (telefonici, email, siti internet, 

portali) dovranno poter essere effettuati.  

Lo sviluppo del settore passa certamente per gli investimenti diretti al singolo produttore per migliorare le 

sue condizioni di vita e di benessere produttivo, ma certamente sono necessari tutta una serie di servizi 

pubblici che faranno la differenza sull’essere competitivi e presenti. Questi impegni indiretti, oltre a 

essere determinanti per lo sviluppo delle singole aziende direttamente e indirettamente, avranno una 

ricaduta notevole e determinante sulla popolazione tutta che insiste in ogni determinata area. 

 

L’ insediamento produttivo  proposto dal  Costituendo Distretto, comporta un duplice ordine di effetti 

economici:  

- effetti economici diretti per i quali è possibile una misurazione; 

- effetti indiretti difficilmente quantificabili. 

Gli effetti diretti si possono riscontrare in un ragionamento economico desumibile dal progetto, e che 

riguarda un investimento basato  sul completamento di un’area di insediamenti nel settore Agro-

zootecnico   allo scopo di creare le migliori condizioni sociali ed economiche per uno sviluppo 

imprenditoriale di “sistema” armonioso e diretto alla promozione della localizzazione di nuove iniziative.  

La nascita di nuove realtà aziendali e il completamento e/o l’ammodernamento di realtà già esistenti, non 

potrà che portare al territorio siciliano “valore aggiunto” in termini di reddito pro-capite, la creazione di 

nuovi posti di lavoro, migliori condizioni generali di esistenza per le popolazioni che vi si stanziano.  

Tenuto conto che le ragioni che motivano il progetto si basano su una precisa volontà di creare le migliori 

condizioni di vivibilità sotto il profilo  del  reddito e di un più diffuso  benessere socio-economico, lo 

stesso assume una valenza non esclusivamente locale e limitata al solo territorio dei comuni aderenti al 

Distretto ma una valenza che avrà una ricaduta positiva  sull’intero territorio regionale. 

Tutto ciò in quanto i servizi erogati e le produzioni realizzate verranno utilizzate sia  nell’ambito 

dell’intero comprensorio sia, soprattutto, attraverso iniziative promozionali e commerciali dirette 

all’esterno dello stesso. 

All’esternalità delle attività si  interesseranno categorie operanti non solo  nel settore agro-zootecnico,  

ma anche in quello commerciale, artigianale, e di tutte le altre attività ad esso collegate.  
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Gli effetti indiretti possono essere individuati nella valorizzazione del territorio che gode di una 

naturalità ancora intatta, di un’economia che presenta ancora, a tratti, i segni di un’arretratezza segnata 

dagli anni, specie nel settore infrastrutturale pubblico. 

Gli enti proponenti certamente dovranno avviare il progetto nel pieno rispetto della sostenibilità 

ambientale. 

Obiettivo principale è quello di rendere fruibile un territorio siciliano tutto, il tutto finalizzato allo 

svolgimento di  attività legate al territorio ed operanti in un contesto di filiera, di innovazioni 

tecnologiche, mediante attività di ricerca,  senza intaccare la civiltà contadina e l’economia agricola che 

da un progetto di tali dimensioni verrebbe se mai stimolata e sostenuta. 

4.3.1 Rispondenza ai criteri di ammissibilità del Patto 

Viene di seguito presentato un quadro sinottico dei Criteri di Valutazione  

- Numero (oltre la soglia di ammissibilità) e concentrazione territoriale delle imprese aderenti al 

distretto: 

Per quanto concerne il numero dei sottoscrittori del Patto, si può affermare che, in base alle aziende 

aderenti e sottoscrittrici del Patto di Sviluppo del Distretto Produttivo lattiero-caseario Siciliano, si è 

superata la soglia di ammissibilità stabilità in numero di 50 aziende.  

Nello specifico hanno sottoscritto il patto 90 soggetti che, tenuto conto delle cooperative, dei consorzi e 

delle associazioni aderenti, rappresentano circa 576 imprese. 

- Grado di completezza della filiera verticale: 

La filiera del settore lattiero caseario all’interno del Patto per lo Sviluppo del Distretto Produttivo lattiero-

caseario Siciliano si completa in tutte le sue fasi  

 

- Conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali : 
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4.4 ANALISI ECONOMICA DEL PROGETTO  

I soggetti sottoscrittori del patto di sviluppo per il Distretto Lattiero Caseario sono sia soggetti privati che 

pubblici, distribuiti su tutto il territorio regionale siciliano. Si può, senza paura di essere smentiti, asserire 

che il Distretto è fortemente rappresentativo del tessuto produttivo lattiero caseario siciliano e pertanto ha 

le carte in regola per affrontare tematiche di carattere globale per gli interventi sul settore, che 

coinvolgano non solo i soci sottoscrittori, quanto tutte le attività produttive connesse. 

Basti pensare che, in forma singola e associata, sono presenti oltre 500 produttori. Inoltre sono 

rappresentati anche altri soggetti connessi alla filiera.  

Non solo settore primario quindi, ma il Distretto accomuna anche aziende di settore secondario e 

terziario, oltre alla Pubblica Amministrazione rappresentata da Liberi Consorzi e da Comuni della Sicilia 

sensibili allo sviluppo del settore oggetto del presente patto distrettuale. 

a) IL FATTURATO 

Il settore lattiero caseario siciliano è fortemente deficitario di informazioni dettagliate riguardo il fatturato 

reale. La troppa frammentazione aziendale, le vendite dirette, il consistente ingresso nell’isola di prodotti 

lattiero caseari, ma soprattutto di latte e semilavorati che spesso sfuggono alle statistiche, fanno si che non 

si ha un reale valore delle produzioni isolane. 

Da indagini e calcoli da noi effettuati, ipotizziamo con prudente stima il seguente fatturato annuo: 

 vendita del latte bovino e ovino di circa                                  200.000.000 di €  

 vendita formaggi produzione aziendale  circa                            25.000.000 di € 

 giro di affari dell’indotto correlato al lattiero caseario            120.000.000 di € 

 

il Distretto, in questo contesto complessivo, considerate le adesioni dei sottoscrittori, rappresenta circa il 

35% del volume di affari regionale, pari, in valore assoluto, a circa 123.000.000 di € il tutto senza 

considerare gli Enti Pubblici e i loro bilanci per il calcolo degli investimenti sul territorio. 

 

b) PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

I programmi di investimento da parte degli Enti preposti a farlo, devono prendere in considerazione 

investimenti strutturali miranti a ridurre il gap logistico.  

La globalizzazione dei mercati impone regole severe in materia di controlli della produzione, di efficienza 

operativa, ma anche e soprattutto accessibilità ai mercati e rapidità di consegne. Proprio su questo punto 

si devono concentrare maggiormente gli sforzi degli Enti regionali preposti. Il miglioramento della 

viabilità stradale, la rapidità di connessione ferroviaria, l’ottimizzazione dei trasporti marittimi lungo 
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costa, alternativi alla viabilità ordinaria, che possono programmare le consegne di merci e  il trasporto di 

persone da un porto all’altro, in tempi veloci. 

Non ci si azzarda a scrivere cifre sui programmi di investimento del miglioramento viario in ogni sua 

forma, riteniamo tuttavia improrogabile questo tipo di interventi, propedeutico allo sviluppo di protocolli 

di miglioramento della sfera produttiva (attinente in massima parte ai produttori della filiera).  

Certo, un investimento coraggioso di decine di miliardi di €, oltre a dotare la Sicilia di un sistema viario 

moderno, favorirà sviluppo del turismo, sviluppo e ripopolazione delle aree marginali, miglioramento del 

reddito e di conseguenza del benessere della popolazione attiva agricola e dell’indotto. Ed infine, ma non 

per minore importanza, l’avvio di cantieri di lavoro che porteranno ricchezza e occupazione in tutta 

l’Isola, coinvolgendo una moltitudine di soggetti e producendo immissione sul territorio di grandi 

quantità di denaro circolante. Se la gente ha denaro, compra, spende, e questo è motivo di economia 

dinamica, che si rimette in moto e vivacizza e valorizza un intero territorio. 

Utilizzare i programmi di investimento che la Comunità Europea mette in campo per promuovere 

l’ammodernamento delle aziende, ma anche la ricerca di nuovi mercati; ma soprattutto favorire la ricerca 

vera, quella applicata, per mettere a punto sistemi produttivi moderni, nel rispetto delle tradizioni, per 

produrre prodotti dal gusto antico, ma che deve incontrare il palato delle nuove generazioni.  

Raccontare le produzioni, elemento di cultura e di identità di una terra e di un popolo figlio di millenarie 

culture.  

I programmi di investimento dovranno essere snelli, il meno farraginosi possibile, di efficacia 

documentata, e soprattutto di investimento contenuto. Meglio finanziare tanti piccoli progetti finalizzati a 

soddisfare le esigenze proprie per il funzionamento e il perfezionamento produttivo, che finanziare 

cattedrali nel deserto. 

Optare per piani di finanziamento, oltre che in conto capitale, anche in conto interessi, ma soprattutto 

coinvolgere gli istituti di credito a erogare celermente le somme necessarie. A tale scopo auspicabile 

l’utilizzo di istituti di credito regionali che operano secondo direttive uniche e chiare, incentrate sugli 

obiettivi da perseguire. 

Non si vuole entrare  nel merito delle cifre da investire, le somme che verrebbero scritte rischierebbero di 

essere abnormi. Si è consapevoli che un programma regionale riferito alla durata del Patto Distrettuale  

non può superare un gap ultradecennale, tuttavia si spera, in qualità di Distretto Produttivo Lattiero 

Caseario, di poter essere partecipi ai tavoli dove si definiranno le regole, per essere portavoce dei 

produttori che hanno sottoscritto il patto di sviluppo, ma anche di tutti gli altri produttori della Sicilia.  

Il Distretto si pone come strumento collegiale, che vuole favorire l’associazionismo, la cooperazione, le 

sinergie.  

Premiare il Distretto, premiare i soci aderenti, significa anche infondere fiducia al sistema aggregativo.  
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c) SCHEMA FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DISTRETTUALI TRIENNIO  2021 - 2023 

 

Oggetti di misure/finanziamenti alle quali il Distretto auspica di potrebbe prender parte attiva in termini di 

intermediazione e supporto alle aziende: 

 

MISURE PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE 

-SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E AZIONI DI ACQUISIZIONE DI 

COMPETENZE 

-SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE 

-SUPPORTO AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO 

E FORESTALE, NONCHÉ VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI 
 

AZIONE DA FINANZIARE FONDI 
INTERVENTO 

PUBBLICO 

INTERVENTO 

PRIVATO 

Sistemazione viaria stradale, 

ferroviaria, marittima 

Altri strumenti 

legislativi regionali, 

nazionali e comunitari 

100.000.000.000 € 0 

Accordi di filiera e di rete 
FESR                      

PSR 
1.000.000 € 1.000.000 € 

Internazionalizzazione mercati 
FESR                      

PSR 
800.000 € 1.000.000 € 

Adeguamenti strutturali  

FESR                       

PSR 

  PSL 

800.000.000 € 800.000.000 € 

Ricerca e Sviluppo 
FESR 

PSR 
50.000.000 € 5.000.000 € 

Miglioramento qualità e 

certificazione 

FESR 

PSR                         

PSL 

100.000.000 € 80.000.000 € 

Sanità animale e benessere 

(eradicazione zooniosi e altre 

patologie) 

FESR                      

PSR  

Altri strumenti 

legislativi regionali e 

nazionali 

2.000.000.000 € 0 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura1-1.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura1-1.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura1-2.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura1-3.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura1-3.htm
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SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE 

DELLE AZIENDE AGRICOLE 

-SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI CONSULENTI 

 

REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI 

-SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ 

-SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, DI PROMOZIONE, SVOLTE DA 

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO 

 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE 

-SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE / 

COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI 

-VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L’ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI 

E FORESTALI 

-A SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - INVESTIMENTI PER LA CONSERVAZIONE 

DELLA BIODIVERSITÀ - RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA 

 

SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 
-AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER LE ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI 

-INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE -SUPPORTO 

ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA VERSO LA CREAZIONE E SVILUPPO DI 

ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

-INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

-INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE - SOSTEGNO 

A CREAZIONE O SVILUPPO IMPRESE EXTRA AGRICOLE SETTORI COMMERCIO ARTIGIANALE 

TURISTICO SERVIZI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 
-PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - CONVERSIONE E MANTENIMENTO 

DEI SEMINATIVI IN PASCOLI PERMANENTI 

-PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO 

TRADIZIONALE E DELLE SUPERFICI TERRAZZATE PER IL CONTRASTO ALL’EROSIONE E AL 

DISSESTO 

-PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - ALLEVAMENTO DI RAZZE IN 

PERICOLO DI ESTINZIONE 

-SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILI DELLE RISORSE 

GENETICHE IN AGRICOLTURA - CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI IN 

AGRICOLTURA 

- SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILI DELLE RISORSE 

GENETICHE IN AGRICOLTURA - CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE ANIMALI IN 

AGRICOLTURA 

 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 

-PAGAMENTI PER LA CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA 

-PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

COOPERAZIONE 
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-SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA 

DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA 

-SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E 

TECNOLOGIE. 

-COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE 

E CONDIVIDERE IMPIANTI E RISORSE, NONCHÉ PER LO SVILUPPO/LA COMMERCIALIZZAZIONE 

DEL TURISMO 

-SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE, PER LA 

CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI E SOSTEGNO AD ATTIVITÀ 

PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI 

MERCATI LOCALI 

- SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI 

BIOMASSE DA UTILIZZARE NELLA PRODUZIONE DI ALIMENTI E DI ENERGIA E NEI PROCESSI 

INDUSTRIALI 

- SOSTEGNO ALLA STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O DI STRUMENTI EQUIVALENTI 

- SOSTEGNO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI 

L'ASSISTENZA SANITARIA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE, L'AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA 

COMUNITÀ E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE 

 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - (SLTP - SVILUPPO LOCALE DI TIPO 

PARTECIPATIVO) 

-SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

- ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI 

INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

-PREPARAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE, INTERREGIONALE E 

TRANSNAZIONALE 

-FUNZIONAMENTO ED ANIMAZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE - SOSTEGNO PER I COSTI DI 

GESTIONE E ANIMAZIONE 
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CONCLUSIONI 

 Quanto prima esposto ha evidenziato buoni margini di crescita futura del settore dell’agro-zootecnia e 

altri settori collegati quali  l’industria e l’artigianato, che però viene soffocato dalla mancanza di 

infrastrutture ad esso dedicato e dunque, in senso lato, di spazi. L'analisi, condotta sulla stima di calcoli, 

complice la difficoltà di reperire dati,  evidenzia un miglioramento reddituale e un incremento per l' 

occupazione a regime  vedrà attivare verosimilmente oltre  1000 nuovi posti di lavoro sul settore primario 

lattiero caseario,  oltre a circa 300 posti di lavoro che si svilupperanno sui settori dell’indotto.   

Pertanto, alla luce di quanto sopra, appare evidente che l'iniziativa proposta è finalizzata all'ottenimento di 

economie di scala  che migliorerebbero la situazione economica dell'area oggetto della relazione. 
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