
 

Mauro e Sandro Lampis 

Allevamento di 
razze ovine native 

LATTE 

Descrizione dell’innovazione aziendale 1 

L’azienda dei fratelli Lampis (azienda Funtanazza) si trova sulla costa sud-occidentale della 

Sardegna (Costa Verde), in comune di Arbus, in un’area collinare che degrada fino al mare. 

Nell’azienda si pratica l’allevamento di un’antica 

razza di pecora sarda, la Nera di Arbus, che rende 

questa azienda differente dalle altre dell'isola. La 

Pecora nera di Arbus è una razza rustica e più resi-

stente alle malattie rispetto alla pecora di razza 

Sarda.  

La Nera di Arbus ha una taglia più piccola rispetto 

alla bianca e minori richieste alimentari. È partico-

larmente adatta al territorio, in quanto si muove 

con agilità tra gli arbusti, sfruttando al meglio il 

pascolo naturale. Il pascolo, sebbene di qualità mediocre e quantità limitata nella sua compo-

nente erbacea e soggetto alla competizione dei cervi, è validamente integrato dalle giovani 

foglie delle specie arbustive della macchia mediterranea di cui si nutrono queste pecore. 

La produzione media di latte per capo è relativamente bassa, ma la resa alla caseificazione, che 

avviene in azienda, è molto elevata. Inoltre, il latte trasferisce al formaggio le particolari ca-

ratteristiche aromatiche dei pascoli, che ne esaltano il gusto e l’aroma.  

Formaggio di 

eccellente qualità 

Attrattività delle 

greggi nere sul 

consumatore e sul 

visitatore 

Ragioni per l’adozione dell’innovazione 

 Incremento del reddito aziendale 

 Produzione di formaggio dai nuovi aromi da vendere in mer-

cati di nicchia di elevata qualità e ai turisti che visitano la Co-

sta Verde 

 Riduzione dei costi di produzione attraverso l’allevamento di 

una specie ovina perfettamente adattata all’ambiente inospi-

tale della Costa Verde 



- Gli allevatori hanno ripreso la vecchia tradizione di famiglia di allevamento delle 

pecore nere e spesso evocano i tempi passati aumentando l'attrattiva della loro 

azienda durante le visite di turisti, consumatori affezionati e scolaresche. 

- Gli allevatori hanno scelto di produrre formaggi di nicchia ad elevata qualità che 

hanno incontrato il favore dei consumatori e dei turisti. 

A L L E V A M E N T O  D I  R A Z Z E  O V I N E  N A T I V E  

    Descrizione aziendale 2 

STRUTTURA AZIENDALE 

Unità lavorative impiegate: 2 a tempo pieno 

Superficie Agricola: 150 ha in totale, di cui:  

-55 ha: arabili, utilizzati per le rotazioni annuali tra 

leguminose annuali (trifoglio alessandrino e altri tri-

fogli) e cereale (avena) o graminacea (Loglio italico) 

-95 ha: costituiti da pascoli permanenti arbustivi 

Attività: allevamento di pecore da latte di razza Ne-

ra di Arbus 

Numero di capi (in LSU): 25 

Carico zootecnico su superficie aziendale totale: 

0,17 LSU per ettaro 

 

 

PRODUZIONI ANIMALI 

Produzione di latte: 180-220 litri a capo per anno 

Agnelli da latte: 150 circa per anno 

PERCHE’ FUNZIONA 

AMBIENTE 

Tipo di suolo: sabbiosi e rocciosi, pH neutro 

Clima: Mediterraneo 

Altitudine: 50 m s.l.m. 

Pendenza: 10% 

 

 

GESTIONE DEI PASCOLI 

Pascolamento: si 

Gestione del pascolamento: pascolo a rota-

zione, combinato ad un eventuale sfalcio 

degli erbai annuali (1 taglio per anno) nelle 

annate meteorologicamente più favorevoli 

Durata periodo di pascolamento: tutto l’an-

no 

Conservazione foraggi: fieno 

Livello di fertilizzazione: si utilizza solo leta-

me in piccole superfici aziendali 



Country shapes 

Campi di innovazione 

 Macchinari e Strumenti 

 Miscugli foraggeri 

 Tecniche di conservazione dei foraggi 

 Sistemi di gestione del pascolo 

 Gestione delle leguminose 

 Gestione dell'alimentazione animale  

 Tipologia di animali (razze) 

 Tecniche di produzione 

 Marketing 

 Sistema Aziendale 

Paesaggio 

Specie animali allevate 

BOVINI LATTE OVINI LATTE LATTE 


