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PiÙ che pecore, delle collaboratrici.PiÙ che pecore, delle collaboratrici.

GLI ALLEVAMENTI

CAO Formaggi ha sempre dato il giusto valore ad ogni protagonista della sua filiera produttiva.

Le aziende zootecniche dei soci conferitori sono presenti su tutto il territorio regionale, a partire dalle zone 

collinari e montane della Barbagia e del Marghine, territori incontaminati caratterizzati in prevalenza da 

allevamenti di tipo semi-brado, sino a scendere nelle zone del Campidano e del Cagliaritano, dove si 

trovano allevamenti dalle alte produzioni.

I numerosi allevamenti sparsi nel territorio rispondono rigorosamente agli standard qualitativi della 

CAO Formaggi disciplinato dal suo statuto cooperativo. Chiaro esempio ne è l’assoluto divieto 

d’utilizzo degli insilati nell’alimentazione delle pecore.

LA MUNGITURA

Questa è una fase fondamentale per preservare le caratteristiche qualitative del latte. L’alta professionalità 

degli allevatori e l’utilizzo di impianti teconologicamente avanzati fanno si che la preziosa materia prima 

venga munta e refrigerata nel pieno rispetto dell’animale e nella massima sicurezza igienico-sanitaria.

LA QUALITÀ DEL LATTE

CAO Formaggi ritira quotidianamente il latte dai soci conferitori mediante autocisterne proprie e, una volta 

conferito presso lo stabilimento produttivo, viene refrigerato e lavorato entro le 24 ore successive.

Alla consegna, avviene il controllo microbiologico del latte per valutarne le qualità igieniche e casearie.

Solo il latte migliore diventerà un prodotto a marchio CAO Formaggi.
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