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La Fanari Formaggi si trova a pochi chilometri da San Nicolò d’Arcidano. Lo stabilimento 
produttivo è circondato da pascoli e da terreni coltivati.  

In questo territorio pascolano liberi gli animali che producono il latte necessario alla creazione 
dei nostri formaggi. È proprio nell’alternanza delle diverse tipologie di terreno, ora di pianura, 
ora di montagna, ora a contatto col mare che i nostri formaggi acquisiscono quei sapori e 
quegli aromi che li rendono inconfondibili. 

È facile pensare che le pecore lasciate a pascolare in terreni più a contatto col mare rendano 
un latte più salato e che le capre abituate a scalare le impervie creste rocciose diano un latte 
dal sapore più deciso. 

In ogni caso il segreto del gusto dei nostri formaggi risiede proprio nella qualità assoluta della 
materia prima, figlia, è il caso di affermarlo, di una natura che non conosce inquinamento o 
manipolazione da parte dell’uomo. 
 
Tutto il latte utilizzato nelle nostre produzioni è di origine sarda e più precisamente viene 
ritirato da conferitori della zona del Medio Campidano e Oristanese, con mezzi aziendali e 
autisti dipendenti della Nuova Sarda Industria Casearia S.r.l. con ormai esperienza ventennale 
nella scelta della qualità del latte.  
 

 
         Pascoli della Nuova Sarda Industria Casearia S.r.l. 

 

Rispettare l’ambiente significa rispettare se stessi e la propria storia. 

Questo concetto è ancora più vero per un’azienda che dalla natura riceve tutto il necessario per la 
realizzazione dei propri prodotti e per il raggiungimento dei propri obbiettivi. 

Il rispetto dell’ambiente per noi è contemporaneamente punto di partenza e punto di arrivo. 



Punto di partenza perché per produrre formaggi di qualità occorre operare in un ambiente naturale 
sano. Punto di arrivo perché il nostro lavoro si esaurisce e si rinnova ogni giorno. 

Ecco perché abbiamo innescato un processo virtuoso capace di unire il concetto di sostenibilità a 
quello di produttività. 

Riusciamo a farlo anche grazie agli impianti di produzione energetica di ultima generazione che ci 
permettono di abbattere i costi relativi al consumo elettrico. Nei nostri tetti sono infatti installati i 
pannelli fotovoltaici  

 

Impianto fotovoltaico – Nuova Sarda Industria Casearia S.r.l. 

 

 

Mentre nel 2015 nel terreno adiacente all’azienda è stato costruito il primo impianto solare 

termodinamico costruito da un caseificio italiano in modo tale da ridurre il fabbisogno di gasolio e 

produrre nel rispetto dell’ambiente.  

La produzione di energia si basa sulla riflessione dei raggi solari tramite specchi. I raggi solari 

vengono diretti su un tubo che surriscalda l’acqua al suo interno, trasformandola in vapore ad alta 

temperatura e pressione. 



 

Impianto solare termodinamico – Nuova Sarda Industria Casearia S.r.l. 

In questi anni abbiamo preso coscienza dell’utilità sociale del nostro lavoro che si è dimostrato 
capace di valorizzare le eccellenze del territorio, favorire lo sviluppo della comunità locale e aprire 
la strada verso nuovi mercati sia nazionali che internazionali. 

I valori che hanno permesso questo sviluppo sono riassunti in pochi ma importanti 
concetti: competenza, pianificazione, organizzazione. 

Oggi le nostre radici invece sono profondamente inserite nel territorio. La fedeltà e il rispetto nei 
confronti delle antiche tradizioni casearie sono alla base dell’eccellenza dei nostri formaggi e delle 
nostre ricotte. 
 


