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Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 

“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna” 
 
 
 

PIANO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 
Delibera della Giunta Regionale  n. 32/8 del 26.07.2011 

 

 

 

 
Premessa 
L’Agenzia AGRIS Sardegna, istituita con la L.R. 13/2006, opera quale struttura tecnico-operativa della 

Regione Sardegna per la ricerca scientifica nelle filiere agricola, agro-industriale, forestale e delle 

risorse ittiche. 

AGRIS nasce con il preciso obiettivo di contribuire a rendere più incisive le politiche del settore 

agricolo regionale, finalizzate a:  

- promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare della Sardegna; 

- incoraggiare lo sviluppo rurale garantendo un adeguato livello di redditività alle attività agricole; 

- sostenere lo sviluppo delle filiere agricole; 

- promuovere la centralità, la diversificazione produttiva, la multifunzionalità delle aziende agricole 

nel sistema produttivo isolano. 

L’attività istituzionale dell’Agenzia si colloca, inoltre, all’interno delle linee tracciate dalla L.R. 7 agosto 

2007, n. 7, con la quale la Regione intende dare impulso, rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e 

l’innovazione tecnologica in Sardegna. 

L’Agenzia, nel rispetto del proprio statuto e degli orientamenti impartiti dall’Assessorato 

dell’Agricoltura, garantisce la libertà di ricerca ai ricercatori, l’autonomia delle strutture scientifiche e la 

libera manifestazione del pensiero scientifico.  

Coerentemente con le direttive generali impartite dall’Assessorato all’Agricoltura, l’attività scientifica di 

AGRIS Sardegna si inserisce nell’ambito degli indirizzi dettati, per i settori di competenza, dai 

principali strumenti di programmazione regionale, quali il Piano Regionale di Sviluppo 2010-2014, il 

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Piano Forestale Regionale, il Piano della Pesca e 

Acquacoltura. 

Le attività di ricerca dell’Agenzia indagano su temi di particolare rilevanza sotto il profilo economico, 

sociale ed ambientale, quali il risparmio idrico, l’ambiente, le biodiversità, la bioenergia, le 

biotecnologie, l’innovazione di processo e di prodotto nelle diverse filiere e, non ultimo, la qualità dei 

prodotti agroalimentari. 
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Si ritiene infatti che uno dei fattori strategici per valorizzare e aiutare lo sviluppo dell’agricoltura 

regionale sia poter assicurare produzioni di qualità derivanti da processi sostenibili, unitamente al 

raggiungimento di standard elevati di sicurezza alimentare, allo sviluppo di attività di valorizzazione 

del territorio e di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. 

In quest’ottica, la comunità scientifica dell’Agenzia è costantemente coinvolta nella produzione di 

conoscenza e informazioni che rappresentano elementi strategici da trasferire alle imprese agricole 

per mantenerne alta la competitività.  

Il contributo della ricerca e dell’innovazione a sostegno della competitività delle imprese operanti nel 

settore agro-alimentare, può diventare, però, un fattore determinante solo quando realizzato 

attraverso una fitta, coerente e condivisa interazione tra ricerca e mondo imprenditoriale, e solo in 

questo caso ne diviene presupposto insostituibile per poter affiancare al progresso culturale e 

scientifico il progresso economico e sociale.  

 

 

La DGR n. 32/8 del 26.7.2011, i progetti di ricerca orientata e il Piano per la 
ricerca in Agricoltura 
Con lo strumento della legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 richiamata in premessa, la Regione 

autonoma della Sardegna promuove, rafforza e diffonde la ricerca scientifica e l’innovazione 

tecnologica attraverso la realizzazione di programmi per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento 

tecnologico al sistema produttivo. 

In un quadro generale che evidenzia quotidianamente come la crescita vorticosa dell’economia 

globale stia mettendo a dura prova la competitività di settori tradizionali dell’economia regionale, primi 

fra tutti i comparti ovicaprino e lattiero-caseario, generando ricorrenti e pesanti crisi economiche, gli 

investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, unitamente ad un uso più efficiente delle 

risorse a disposizione, possono contribuire a contrastare la situazione di difficoltà contingente che 

caratterizza da alcuni anni il mondo produttivo isolano. 

Peraltro, si osserva una sempre maggiore attenzione nella destinazione di risorse per gli investimenti 

sulla ricerca scientifica in Sardegna verso attività di ricerca orientata a tender specifici di interesse 

strategico regionale, individuati in collaborazione con le stesse strutture regionali così da assicurare le 

massime sinergie, evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività per concentrarsi sugli obiettivi da 

conseguire e garantire i migliori risultati. 

In quest’ottica, la Giunta regionale ha evidenziato, con deliberazione n. 32/8 del 26.7.2011, la 

necessità di finanziare attività di ricerca orientate a specifiche tematiche nel settore prioritario 

dell’Agricoltura da sviluppare in collaborazione con l’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna. 

L’Agenzia, recepiti gli indirizzi dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ha 

individuato 5 temi prioritari che ha articolato in altrettanti progetti di ricerca orientata a temi di carattere 

specifico di stretto interesse regionale; i progetti sono stati assemblati in questo Piano per la ricerca in 

Agricoltura che viene proposto, per la valutazione nel merito scientifico, al Centro Regionale di 

Programmazione. 
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I 5 progetti di ricerca orientata vengono di seguito elencati: 

 

1. Pesca e Acquacoltura 

Prove di riproduzione di Mugil cephalus e ripopolamento produttivo nelle lagune della Sardegna; 

 

2. Comparto Ippico 

Monitoraggio delle caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in Sardegna e creazione della 

Banca dati per gli indici genetici; 

 

3. Comparto Ortofrutta - filiera orticola 

Interventi per il rilancio della filiera del carciofo in Sardegna; 

 

4. Filiera Vitivinicola 

AKINAS  (Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna : Antiche varietà autoctone di 

vite per ottenere nuove tipologie di vino in Sardegna). Nuovi prodotti enologici dalla biodiversità 

viticola sarda; 

 

5. Filiera Olivicola - settore olive da mensa 

Innovazione  tecnologica e di processo, valutazione qualitativa e valorizzazione delle olive da mensa 

prodotte in Sardegna. 

 

 

I progetti tracciano, ciascuno, un dettagliato quadro di comparto, individuano gli obiettivi generali, 

specifici e operativi che ci si propone di raggiungere, la coerenza con gli obiettivi strategici della 

pianificazione regionale per lo sviluppo e l’occupazione nel quadro delle raccomandazioni europee; 

definiscono, inoltre, l’articolazione, i tempi di realizzazione e i ruoli di ciascuna unità operativa, nonché 

i risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le potenzialità 

applicative. 

I 5 progetti di ricerca orientata verranno svilupati in collaborazione con unità operative regionali e 

nazionali di alto profilo scientifico, con il contributo delle principali Associazioni e Organizzazioni dei 

Produttori della Sardegna e con il concorso diretto di alcune imprese di settore che hanno scelto di 

partecipare e condividere le attività di ricerca con le proprie strutture e i propri mezzi tecnici. 

Ciascun progetto fa capo ad un coordinatore scientifico, mentre il coordinamento generale, il 

monitoraggio ed il controllo dell’intero Programma di ricerca sono di competenza della Direzione 

Generale dell’Agenzia. 
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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

 
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7: “PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA” 
 

 
 

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA 
FONDAMENTALE O DI BASE ORIENTATA A TEMI DI CARATTERE 

SPECIFICO DI STRETTO INTERESSE REGIONALE  
2011 

 
 

 

1 - Titolo del Progetto di Ricerca   
 

Prove di riproduzione di Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) e ripopolamento 
produttivo nelle lagune della Sardegna 
 

 

2 - Area tematica (Tender) 
Acquacoltura 

 

3 - Settori scientifico-disciplinari MIUR 
Area 07 (AGR/18 AGR/20) 

Area 05 (BIO/03 BIO/05 BIO/15) 

 
3a - Parole chiave  
Avannotteria, Mugil cephalus, bottarga 
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4 - Coordinatore Scientifico  
Cognome e nome: Fois Nicola 

Qualifica: Ricercatore 

Data di nascita: 16 aprile 1962 

Codice fiscale: FSONCL62D16A192V 

Ente di Ricerca: AGRIS Sardegna - Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali 

Prefisso e telefono: 079.2842372 - 348.2566243; Numero fax: 079.389450 

Indirizzo posta elettronica: nfois@agrisricerca.it 

 

5 - Curriculum scientifico del Coordinatore  
Nicola Fois, nato ad Alghero 16/04/1962, laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di 

Sassari, 1990.  

Dal novembre 1991 a maggio 1995 ha usuifruito di una borsa di studio dal titolo “Tecnologia 

dell’allevamento ovino” presso l’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna. 

Dal Maggio 1995 è dipendente di ruolo dell’Istituto con la qualifica di Istruttore Sperimentatore 

Zootecnico.  

Dal Settembre 2002 al Giugno 2003 è stato Coordinatore del Settore Azienda Bonassai dell’IZCS.  

Dal Giugno 2003 a Luglio 2007 è stato Coordinatore del Settore Azienda Sperimentale Monastir 

dell’IZCS.   

Dal Settembre 2007 afferisce al Servizio Risorse Ittiche dove dal Novembre 2007 gli è stato attribuito 

l’incarico di studio e ricerca di alta complessità per l’avvio delle attività relative alla sostenibilità delle 

attività alieutiche.  

Dall’Ottobre del 2008 fino al 28/8/2011 ha ricoperto il ruolo di Direttore facente funzioni del servizio 

Risorse Ittiche dell’AGRIS Sardegna.  

A partire dal 1992 ha partecipato a numerosi convegni Nazionali ed Internazionali sull’allevamento 

della pecora da latte e dal 1996 si occupa di zootecnia biologica in ambiente mediterraneo. Su queste 

tematiche è stato invitato nel Maggio 2000 ed Ottobre 2003 in Danimarca dalla European Grassland 

Federation ed in Spagna dalla FAO-CIHEAM per presentare i risultati delle sperimentazioni svolte sui 

sistemi di allevamento biologici per ovini da latte in Sardegna.  

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca: RAISA; CEE; POM; INTERREG; PASTOMED1; ANFIT; 

MASOGIS.  

Si è occupato di sistemi di allevamento ovini da latte in ambiente asciutto ed irriguo mediterraneo, in 

particolare sullo studio della gestione del gregge ed della alimentazione degli animali al pascolo, sulla 

destagionalizzazione della produzione lattea; sull’incrocio di pecore sarde con arieti da carne per la 

produzione dell’agnello pesante; sul benessere animale in ambiente di alta collina (effetto delle basse 

temperature sulle performance animali e sulla ricerca di indicatori oggettivi del loro stato di stress); 

sulla gestione di bovini rustici al pascolo; sull’evoluzione dei sistemi ovi-caprini nel bacino 

mediterraneo. 

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 6 



                                                   AGRIS Sardegna – LR 7, Piano per la Ricerca in Agricoltura 

A partire dal mese di settembre del 2007 fa parte del Servizio Risorse Ittiche dell’Agris Sardegna dove 

ha iniziato ad occuparsi dello sviluppo delle attività relative alla pesca ed acquacoltura attraverso la 

creazione di un archivio ragionato sulle principali specie ittiche. 

Dal primo Novembre 2007 fino al settembre 2008 gli è stato attribuito l’incarico di studio e ricerca di 

alta complessità per l’avvio delle attività relative alla sostenibilità delle attività alieutiche. 

Dal 1/10/2008 fino al 28/8/2011 ha ricoperto il ruolo di Direttore facente funzioni del Servizio Risorse 

Ittiche dove ha iniziato la sua attività con l’acquisizione delle conoscenze tecniche e scientifiche nel 

campo dell’acquacoltura e della pesca attraverso la consultazione della letteratura scientifica e 

tecnica.  

Durante il periodo 2008-2011 ha frequentato il laboratorio bagnato del Dipartimento di Scienze 

Zootecniche della Facoltà di Agraria di Sassari e quello dell’International Marine Centre (Oristano), al 

fine di conoscere le principali metodologie analitiche applicate al campo dell’acquacoltura. Inoltre sono 

svolto diverse visite presso l’impianto Maricoltura Alghero ubicato nella rada medesima nel quale 

vengono allevate orate in gabbie in mare aperto (off-shore), nello stagno di Marceddì (Corru S’Ittiri), di 

Tortolì, di Casaraccio, di Santa Giusta, del golfo di Olbia, di Porto Pollo e di Calich dove si ha 

proceduto alla raccolta di campioni di pesce (orate) e di vongola verace.  

In particolare ha dato inizio in collaborazione con i colleghi del Servizio, agli studi che riguardano: la 

valutazione dell’incidenza di diete artificiali e naturali sulla composizione quali-quantitativa della flora 

microbica intestinale dell’orata (Sparus aurata) allevata con sistemi intensivi ed estensivi; lo studio 

della struttura di popolazione della vongola verace (Ruditapes decussatus) negli stagni della 

Sardegna; lo studio delle composizione proteica di prodotti ittici mediante tecniche di proteomica; le 

analisi della composizione microbiologica delle gonadi di riccio (polpa di riccio) commercializzate in 

Sardegna; la caratterizzazione genetica della vongola verace (Ruditapes decussatus) autoctona della 

Sardegna; il preingrasso, in sospensione ed in recinto, della vongola verace mediterranea Ruditapes 

decussatus (Linnaeus, 1758) nella laguna di Tortolì (Sardegna orientale); la partecipazione alla 

stesura del piano regionale di gestione dell’anguilla in collaborazione con l’Ufficio pesca della RAS. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla valorizzazione e tutela di specie ittiche autoctone della 

Sardegna, che ha portato alla programmazione di un progetto di ricerca sulla caratterizzazione 

genetica della specie Ruditapes decussatus, vongola verace, in collaborazione con il dipartimento di 

Scienze Zootecniche e la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche di Sassari. Nella fase iniziale del 

progetto sono state effettuate alcune prove metodologiche di estrazione del Dna da tessuto muscolare 

del bivalve (metodica rapida con soda). 

Ha partecipato come rappresentante dell’Agris, nel triennio 2008/2011, alle riunioni trimestrali del 

Comitato Tecnico Consultivo della Pesca ed inoltre ha fatto parte del gruppo di lavoro che si è 

interessato della moria dovute a cause distrofiche dello Stagno di Santa Giusta (OR). 

Ha partecipato alla stesura del piano regionale dell’anguilla in collaborazione con il Servizio Pesca 

dell’Ass. Agricoltura e Riforma Agropastorale della RAS. 

A partire da dicembre 2009 ha partecipato agli incontri interpartenariali (Sardegna Toscana Liguria 

Corsica) per la preparazione del progetto Interreg Marittimo Marte+, dove dopo l’approvazione del 
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1/6/2011 è responsabile della Componente SD (pesca ed acquacoltura) e SB (governance della 

pesca) in collaborazione con il Servizio Pesca della RAS. 

 

6 - Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore Scientifico    
1. R. Floris, G. Meloni, N. Fois, A.Pais (2009). Bacterial flora associated with the digestive tract of 

gilthead seabream Sparus aurata (L.,1758) reared in floating cages in the western Mediterranean sea: 

preliminary results. Italian Journal of Animal Science in press. 

2. R. Floris, N. Fois, P. Manca, S. Manca, S. Montisci, A. Pais (2009) Analisi microbiologiche su 

gonadi del riccio di mare commestibile Paracentrotus lividus commercializzate in Sardegna. 40° 

Congresso della Società Italiana di Biologia Marina Livorno, 26-29 maggio 2009 

3. A. Cannas, M. Trentadue, S. Manca, L. Mura, N. Fois (2010). Insediamento di Ruditapes 

philippinarum (ADAMS&REEVE) nel Golfo di Olbia (Sardegna, Italia) e distribuzione in rapporto a 

Ruditapes decussatus (L.). 41° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina Rapallo (GE) 2010 

4. L. Mura, P. Cossu, T. Lai, A. Cannas, R. Floris, D. Sanna, M. Casu, N. Fois (2011). Analysis of 

bivalve ruditapes philippinarum (adams & reeve) populations in the olbia gulf by means of 

microsatellite markers. Atti del 42° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina. Olbia, 23-28 

maggio 2011 

5. L. Mura, P. Cossu, A. Cannas, F. Scarpa, D. Sanna, G. L. Dedola, R. Floris, T. Lai, B. Cristo,M. 

Curini-Galletti, N. Fois, M. Casu  (2011). Analysis of the microsatellites genetic variability in the newly 

established sardinian population of the manila clam, ruditapes philippinarum. Biochemical Systematics 

and Ecology. In press Sett. 2011 

6. Mura L., Scarpa F., Cossu P., Cannas A., Sanna D., Dedola G.L., Floris R., Lai T., Cristo B., 

Curini-Galletti M., Fois N. and Casu M (2011). Analysis of the genetic variability in the first recorded 

Ruditapes philippinarum Sardinian population. XXI Congresso della Società Italiana di Ecologia 2011. 
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7 - Elenco delle Unità operative   
(Unità n. 1 corrisponde alla sede del Coordinatore Scientifico del Progetto. Alla lettera A di ogni elenco 

è inserito il responsabile di ciascuna Unità Operativa) 

 

Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento UO nº 1 

A Fois Nicola D4 Agris DIRPA 

B Sanna Sebastiano Direttore 
servizio Agris DIRPA 

C Chessa Giovanna D1 Agris DIRPA 

D Trentadue Marco C4 Agris DIRPA 

E Chessa Fabrizio B4 Agris DIRPA 

Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento UO nº 2 

A Mossone Paolo Direttore International 
Marine Centre  

B Baroli Maura Ricercatore IMC  

Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento UO nº 3 

A Cau Angelo Direttore 
Dipartimento 

Università Studi 
Cagliari 

Dip. Scienze della 
Vita e dell’ambiente 

B      

Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento UO nº 4 

A Sechi Nicola Ricercatore Università Studi 
Sassari 

Dip di Scienze della 
Natura e del 
Territorio 

B      

Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento UO nº 5 

A Sanna Gavino Ricercatore Università Studi 
Sassari 

Dip. Chimica e 
Farmacia 

B      
 

 

7.a  Unita’ operativa n. 2: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale - Torregrande (Oristano) 

Paolo Mossone 

La Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale - ONLUS con sede in Torregrande (Oristano), 

svolge attività di ricerca scientifica in ambito marino, lagunare e costiero, con particolare riguardo alla 

gestione ambientale e alla divulgazione scientifica. 

Ha come obiettivo principale la realizzazione di iniziative tese a contribuire allo sviluppo sostenibile 

dell'ambiente marino e costiero in Sardegna e nell'intero bacino del Mediterraneo. 

La Fondazione IMC è dotata di strutture e di attrezzature dedicate all'attività di ricerca, necessarie allo 

sviluppo delle proprie potenzialità finalizzate alle applicazioni utili delle attività che porta avanti l'Ente 

nel campo della ricerca sugli organismi marini, l'acquacoltura e la didattica, trasmissibili a Enti Pubblici 

e privati. 
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Obiettivo principale della Fondazione IMC Onlus è contribuire alla politica per lo sviluppo sostenibile 

del territorio, promuovendo la ricerca scientifica, la cooperazione internazionale, la formazione e la 

diffusione delle tecnologie, finalizzate alla corretta gestione delle biorisorse e dell'ambiente marino 

Mediterraneo. 

 

7.b  Unita’ operativa n. 3: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

Prof. Angelo Cau  

L’attuale Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DiSVA) dell’Università degli Studi di 

Cagliari, nato agli inizi del 1920 dapprima come “Stazione biologica” poi “ Istituto di Biologia Marina 

del Tirreno” di S. Bartolomeo, “Istituto di Zoologia ed Anatomia comparata” e quindi Dipartimento di 

Biologia Animale ed Ecologia, possiede una Sezione di Biologia Animale ed Ecologia che vanta una 

lunghissima tradizione di nel campo delle scienze del mare. 

La sede del dipartimento è a Cagliari, in via Tommaso Fiorelli, 1, cap. 09126, tel. 070-6758050 

(Direzione), 070-6758051 (segreteria) 070-6758022 (fax). Si sviluppa su una superficie di quasi 4000 

mq e un’area verde di circa 15000 mq.  

Attualmente il direttore è il Prof. Angelo Cau, nato a Buddusò il 12/01/1945, residente a Cagliari in Via 

dei Tritoni n. 28 , codice fiscale CAUNGL45A12B246C. 

La sezione del centro universitario è dotata di 5 laboratori a secco e di 4 umidi attrezzati per studi di 

anatomia, bionomia, ecologia e biologia. Il personale strutturato è composto da 14 ricercatori 

strutturati, tra Professori Ordinari (2) Professori Associati (1), Ricercatori (8) e Tecnici (4), bibliotecari 

(1) e personale amministrativo (4). Il lavoro dei diversi ricercatori è supportato dall’attività di oltre 30 

giovani ricercatori tra borsisti, tirocinanti, studenti interni e ricercatori volontari, dalla presenza di una 

ricca e aggiornata Biblioteca inserita nel circuito nazionale delle biblioteche italiane e curata da un 

bibliotecario e, per quanto riguarda il settore amministrativo, da una segreteria composta da tre unità 

lavorative. 

Il Dipartimento e la sua sezione sono inseriti a pieno titolo fra i maggiori consorzi scientifici e gruppi di 

ricerca italiana la cui fama è ampiamente riconosciuta a livello internazionale. Fra questi l’ISPRA 

(Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale), la SIBM (Società Italiana di Biologia 

Marina), il CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare), il  CIRCAM 

(Centro Interdipartimentale di ricerche sulle Coste e sull’Ambiente Marino – Cagliari). 

La mission della sezione di BAE del DiSciVA è quella di studiare e valutare le risorse ed acquisire  le 

conoscenze tecnico-scientifiche per favorire la gestione delle stesse tutelando la biodiversità degli 

habitat naturali, con particolare riferimento agli ambienti marini e salmastri. I vari gruppi di ricerca del 

dipartimento si articolano in diverse attività che nel complesso concorrono allo studio dei fattori che 

influenzano la biologia e l’ecologia degli organismi marini Mediterranei e delle loro risposte ai 

fenomeni di impatto antropico. Inoltre vengono approfonditi gli aspetti legati allo sviluppo di nuove 

tecnologie e approcci gestionali finalizzati ad attività eco-sostenibili. 

Negli ultimi trentacinque anni la sezione del DiSVA ha partecipato a numerosi progetti di ricerca e 

campagne talassografiche ed oceaniche rivolte allo studio e al monitoraggio dell’ambiente marino, 
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lagunare e delle acque interne. Tali studi, oggetto di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche 

specializzate, sono stati incentrati sia a ricerche di frontiera necessarie ad ampliare le conoscenze di 

base che alla ricerca applicata finalizzata a fornire adeguato supporto alle politiche regionali, nazionali 

e comunitarie per una corretta programmazione degli interventi e la gestione sostenibile delle risorse 

alieutiche. 

Dal 2010 sono state attivate una serie di collaborazioni scientifiche con altri istituti di ricerca italiani, 

francesi e spagnoli con l’obiettivo di ampliare le conoscenze sui processi migratori e individuare la loro 

influenza in termini di reclutamento e mantenimento degli stock ittici mediterranei. 

Le principali indagini riguardanti l’ambiente acquatico possono essere così riassunte: 

- Finanziamenti comunitari 

- progetto di valutazione delle risorse demersali nel Mediterraneo (MEDIST) 

- programmi Interreg sulle valutazioni 

- Stock Assessment in the Mediterranean (SAMED) 

- Finanziamenti Nazionali  - Ministero delle Risorse Agricole ed ex M.M.M. 

- valutazione delle risorse demersali  nei mari circostanti la Sardegna 

- valutazione degli stocks dei grandi scombro idei 

- pesca sperimentale dell’aragosta di profondità Palinurus mauritanicus 

- pesca mesobatiale con attrezzi fissi 

- Sistema Afrodite” Monitoraggio delle coste Italiane e delle Aree Marine Protette 

- “Interventi di valorizzazione degli stagni costieri sardi attraverso l’applicazione di pratiche 

produttive ecologicamente ed economicamente sostenibili - Modelli produttivi 

- Valutazione dell’efficacia delle aree marine protette: ‘spill-over’ e possibili effetti sulla pesca 

- “Identificazione spazio-temporale delle aree di concentrazione dei giovanili delle principali specie 

demersali e localizzazione geografica di aree di nursery nei mari italiani” 

- Finanziamenti Regionali (Regione Autonoma della Sardegna) 

- valutazione dell’impatto ambientale della pesca ad ombra nella fascia costiera 

- effetti del fermo di pesca su alcune lagune salmastre della Sardegna 

- censimento e valutazione dell’ittiofauna dulciacquicola sarda 

- biologia e rilevamento dei banchi di Corallo nei mari della Sardegna 

- selettività degli attrezzi da pesca per fini gestionali 

- progettazione di una metodologia da utilizzare per determinare, con criteri oggettivi e ripetibili, 

modalità ed aree di applicazione di misure gestionali localizzate per uno sfruttamento sostenibile 

delle risorse e la protezione degli habitat in cui la pesca si svolge 

- piano di Salvaguardia e Valorizzazione dei Laghi Salsi, Indagini concernenti le componenti animali 

e la pesca 

Nell’ambito di tali indagini sono previste periodiche campagne talassografiche, calibrate per lo studio 

delle risorse alieutiche nei loro molteplici aspetti. Tra queste, quelle che interessano in modo specifico 

i mari sardi sono: 

MEDITS - Mediterranean International Trawl Survey. Progetto Europeo. EU 

 18 campagne stagionali (giugno-agosto) dal 1994 al 2011 
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GRUND - Progetto nazionale di valutazione delle risorse demersali. Ministero per le Politiche Agricole 

 12 campagne stagionali (autunno-inverno) dal 1994 al 2007 (esclusi il 1999 e il 2005) 

 5 campagne stagionali (primavera-estate) dal 1994 al 1998 

Progetto nazionale di valutazione delle risorse demersali. Ministero Marina Mercantile 

 12 campagne annuali dal 1985 al 1993 

Campagna nazionale di intercalibrazione. Ministero per le Politiche Agricole 

 1 campagna stagionale (estate 1998) 

PIM e Progetto nazionale di valutazione delle risorse demersali. Regione Sardegna e  Ministero per le 

Politiche Agricole 

 8 campagne stagionali (inverno ed estate) dal 1994 al 2001.  

 

Pubblicazioni scientifiche più significative  

Per quanto riguarda la della produzione scientifica della sezione del dipartimento l’elenco recente ed 

aggiornato agli ultimi 5 anni di attività, comprende oltre 70 lavori pubblicati su riviste scientifiche 

nazionali e internazionali che, come viene riportato di seguito, riguardano la sperimentazione di 

dispositivi di pesca e indagini in materia di risorse alieutiche, ecologia marina e interazioni tra 

ambiente e pesca: 

1. Francesco Dessì, Maria Teresa Melis, Matteo Murenu, Andrea Ortu, Alberto Marini, Angelo Cau - 

2011. Applicazione del prodotto oceanico modis per la misura della sst alle acque marine della 

Sardegna. Rivista Italiana di Telerilevamento, 43(1): 33 - 44 

2. Cuccu, D., Mereu, M., Follesa, M.C., Deiana, A.M., Cau, A., - 2011. Bathypolypus sponsalis 

(Cephalopoda: Octopoda) from the central western mediterranean sea. Journal of the Marine 

Biological Association of the United Kingdom, 91: 549 - 553 

3. Follesa, M.C., Porcu, C., Cabiddu, S., Mulas, A., Deiana, A.M., Cau, A., - 2011. Deep-water fish 

assemblages in the central-western mediterranean (south sardinian deep-waters). Journal of Applied 

Ichthyology, 27: 129 - 135 

4. Sabatini, A., Follesa, M.C., Locci, I., Matta, G., Palmas, F., Pendugiu, A.A., Pesci, P., Cau, A., - 

2011. Demersal assemblages in two trawl fishing lanes located on the baronie seamount (central 

western mediterranean). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 91: 65 - 

75 

5. Sabatini; R. Cannas; M. C. Follesa; F. Palmas; A. Manunza; G. Matta; A. A. Pendugiu; P. Serra; 

A. Cau - 2011. Genetic characterization and artificial reproduction attempt of endemic sardinian trout 

Salmo trutta l., 1758 (Osteichthyes, Salmonidae): experiences in captivity. Italian Journal of Zoology, 

78 (1): 20 - 26 

6. Cuccu, D., Mereu, M., Masala, P., Cau, A., Jereb, P., - 2011. Male reproductive system in 

Neorossia caroli (Joubin 1902) (cephalopoda: sepiolidae) from sardinian waters (western 

mediterranean sea) with particular reference to sexual products. Invertebrate Reproduction and 

Development, 55: 16 - 21 

7. Follesa, M.C., Mulas, A., Porcu, C., Cau, A., - 2011. On the record of alfonsino Beryx splendens 

(Berycidae) in sardinian seas (central-western mediterranean). Cybium, 35: 77 - 78 
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8. Cuccu D., Mereu M., Cannas R., Marcias S., Cau A. & Jereb P. - 2010. An unusual finding of 

Sepietta oweniana (Cephalopoda: Sepiolidae) egg clutch. Scientia Marina, 74(3): 555 - 560 

9. Gastoni A., Bianchelli S., Cau A., Pusceddu A. - 2010. biochemical composition of a meso-bathyal 

lobster (Polycheles typhlops, Heller 1862 Decapoda, Palinura, Polychelidae). Chemistry and Ecology, 

26: 73 - 79 

10. Bevacqua D., Melià P., Follesa M.C., De Leo G. A., Gatto M., Cau A. - 2010. Body growth and 

mortality of the spiny lobster Palinurus elephas within and outside a small marine protected area. 

Fisheries Research, 106: 543 - 549 
 
7.c  Unita’ operativa n. 4: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio 
Prof. Nicola Sechi  

Il Dipartimento svolge studi ecologici in acque dolci, ambienti lagunari e costieri (composizione 

floristica e dinamica di popolazione del fitoplancton e di alghe bentoniche; monitoraggio delle variabili 

ambientali in rapporto al loro sviluppo; rilevamento di specie tossiche; valutazione di stato trofico; studi 

di gestione e risanamento ambientale). L'attività di ricerca nel campo dell'ecologia acquatica è iniziata 

verso la metà degli ’70, quando nell’ambito del "Progetto Finalizzato Promozione della Qualità 

dell'Ambiente", è stato delineato un quadro preliminare dello stato trofico dei laghi artificiali e delle 

lagune costiere della Sardegna. I risultati ottenuti sono stati utilizzati anche per l’allestimento del Piano 

Generale di Risanamento delle Acque della Regione Sardegna. Successivamente sono state condotte 

indagini pluriennali su singoli laghi e gli studi, a carattere ecosistemico, sono stati estesi anche agli 

ambienti lagunari e alle aree marine costiere. Per quanto riguarda le acque dolci, dal 1976 il 

Dipartimento, oltre alla partecipazione ai programmi di ricerca nazionale è impegnato per conto della 

Regione Sardegna e di diversi Enti regionali gestori di risorse idriche, nello svolgimento di attività di 

monitoraggio, di controllo dell'eutrofizzazione, d’individuazione delle strategie più opportune da 

adottare nel prelievo delle acque e nei processi di potabilizzazione rispetto alle problematiche 

riguardanti lo sviluppo delle microalghe, di valutazione d’impatto sul livello trofico di attività produttive 

svolte sugli stessi laghi o nei loro bacini imbriferi e di interventi finalizzati al loro miglioramento. Per 

quanto riguarda le acque marine svolge attività di ricerca sia su distretti lagunari che marini. Le 

indagini sulle lagune sono finalizzate sia alla valutazione dei problemi connessi alla trofia ed ai riflessi 

di questa sulla pesca, che all’aspetto conservazionistico e sono effettuate per conto proprio e di altre 

istituzioni (Regione, Provincie, Progetto Life 2000); tra le attività svolte, rientra il monitoraggio di quelle 

colpite da periodiche crisi distrofiche e dall’affermazione di specie fitoplanctoniche fish killer, con 

ingenti danni per l’ambiente e per la pesca. Le indagini nelle aree marine costiere vertono sia sul 

compartimento planctonico (densità, biomassa e composizione in specie del fitoplancton, 

segnalazione di specie tossiche in aree adibite a molluschicoltura, rilevamento nutrienti e principali 

parametri chimici e fisici) che su quello bentonico, con studi sperimentali condotti sul campo 

(valutazione delle interazioni tra specie vegetali alloctone ed autoctone, rilevamento dell’estensione 

delle praterie a Posidonia oceanica e sua conservazione, studi floristici e vegetazionali del fitobentos). 

Nel 1998, 1999 e 2000 ha organizzato, gestito ed è stato responsabile, per conto della Regione 
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Sardegna, del monitoraggio marino costiero ministeriale (Ministero dell’Ambiente), che ha comportato 

l’acquisizione di oltre 300.000 dati. Svolge dal 2004 per conto della Regione Sardegna i controlli sul 

fitoplancton tossico su tutti i banchi di allevamento di molluschi bivalvi presenti nell’isola. Ha effettuato 

numerose indagini per conto della Regione Sardegna su vari ambienti lagunari e marino costieri 

confinati (Cabras, Santa Giusta, S’Ena Arrubia, Corru S’Ittiri, Calich, Golfo di Olbia, Golfo di Oristano) 

a partire dagli anni ’80 ed in particolare in relazione agli effetti e problematiche delle crisi distrofiche. 

Attualmente è impegnato:  

- in un progetto Italia-Franca Marittimo chiamato Zoumgest per l’elaborazione di linee guida per la 

gestione dei sistemi lagunari a partire dalla laguna di riferimento di Corru S’Ittiri; 

- in una indagine nello Stagno di Cabras per allestire un piano di intervento per la riduzione del 

processo eutrofico (Regione Sardegna); 

- in una indagine su 10 invasi per l’analisi e la seriazione temporale del processo eutrofico (Enas); 

- in un monitoraggio di tutti i banchi di allevamento di bivalvi per il controllo delle alghe potenzialmente 

tossiche (Regione Sardegna); 

- in una indagine per un progetto Corem Italia-Franca Marittimo relativo alla messa punto di un 

modello gestionale della rete natura 2000 nei Sic posti in sistemi lagunari e marini; 

- in una ricerca Life+ InHabit: Local hydro-morphology, habitat and RBMPs: new measures to improve 

ecological quality in South European rivers and lakes (unità operativa CNR-ISE); 

- in una indagine sullo stato trofico della Stagno del Calich in relazione alle implementazione di ipotesi 

di intervento nel Piano del Parco  in allestimento da parte del dipartimento (Parco di Porto Conte); 

- in una indagine nell’ambito del FP7, WISER: Water bodies in Europe: integrative systems to assess 

ecological status and recovery; 

- in una indagine Life+ Environmental quality and fessure assessment across Europe: the LTER 

network an integrated and shared system for ecosystem monitoring (unità operativa CNR-ISMAR). 

 

Pubblicazioni scientifiche più significative  

1. Aktan, Y., Lugliè A., Sechi, N., 2009. Morphological plasticity of dominant species in response to 

nutrients dynamics in a stratified eutrophic lake. TrJFAS, 9 (2): 9: 137-144.  

2. Bulleri, F; Alestra, T ; Ceccherelli, G; Tamburello, L; Pinna, S; Sechi, N; Benedetti-Cecchi, L. 

2011. Determinants of Caulerpa racemosa distribution in the north-western Mediterranean. Marine 

Ecology-Progress Series .431: 55-67. 

3. Casu, D; Ceccherelli, G; Sechi, N; Rumolo, P; Sara, G. 2009. Caulerpa racemosa var. cylindracea 

as a potential source of organic matter for benthic consumers: evidences from a stable isotope 

analysis. Aquatic Ecology. 43: 1023-1029. 

4. Ceccherelli, G; Pinna, S; Sechi, N. 2009. Evaluating the effects of protection on Paracentrotus 

lividus distribution in two contrasting habitats. Estuarine Coastal and Shelf Science. 81: 59-64   

5. Fadda A., Marková S., Kotlík P., Lugliè A., Padedda B., Buscarinu P., Sechi N., Manca M., 2011. 

First record of planktonic crustaceans in Sardinian reservoirs. Biologia Section Zoology, 66/5: 856-

865. 
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6. Marchetto A., Padedda B.M., Mariani M.A., Lugliè A., Sechi N., 2009. A numerical index for 

evaluating phytoplankton response to changes in nutrient levels in deep Mediterranean reservoirs. 

Journal of Limnology, 68(1):106-121. 

7. Padedda, BM; Luglie, A; Ceccherelli, G; Trebini, F; Sechi, N. 2010. Nutrient-flux evaluation by the 

LOICZ Biogeochemical Model in Mediterranean lagoons: the case of Cabras Lagoon (Central-Western 

Sardinia). Chemistry and Ecology. 26: 147-162  

8. Pulina S., Padedda B.M., Satta C., Lugliè A., Sechi N., 2009. La Laguna di Cabras: stato trofico, 

fitoplancton e presenza di Harmful Algal Species. S.It.E. Lettera ai Soci, 1: 33-37 . 

9. Pulina S., Padedda B.M., Satta C.T., Sechi N., Lugliè A., 2012. Long-term phytoplankton 

dynamics in a Mediterranean eutrophic lagoon (Cabras Lagoon, Italy). Plant Biosystems, (in stampa). 

10. Pulina S., Padedda B.M., Sechi N., Lugliè A., 2011. The dominance of cyanobacteria in 

Mediterranean hypereutrophic lagoons: a case study of Cabras Lagoon (Sardinia, Italy). Scientia 

Marina, 75 (1): 111-120. 

 
7.d  Unita’ operativa n. 5: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia 

Prof. Gavino Sanna  

Le scienze chimiche si dedicano alla sintesi ed alla caratterizzazione di nuovi composti e nuovi 

materiali, tra cui i nanomateriali, materiali polimerici e per la generazione, la conservazione, il 

trasporto, e l'utilizzo dell'energia.  

La chimica ha fondamentali competenze nel rapporto tra comunità antropiche ed ambiente: il 

monitoraggio dell'inquinamento, bonifiche dell'ambiente, caratterizzazione e controllo della salubrità 

delle produzioni alimentari sono solo alcune delle tematiche che attengono tale aspetto. 

La chimica è anche la base dello studio della struttura e dell'attività degli organismi biologici e delle 

loro parti costitutive, anche per quanto riguarda le loro attività patogene o farmacologiche, ed è quindi 

essenziale per lo sviluppo delle scienze della vita.  

I ricercatori del Dipartimento si occupano in particolare di: 

1- Elettroanalisi con microelettrodi. Determinazioni di tracce di analiti in matrici naturali, biologiche ed 

ambientali. 

2- Elettrochimica molecolare. Sintesi e caratterizzazione elettrochimica, spettroelettrochimica e 

spettroscopica di composti organici,metalloorganici e di coordinazione. 

3- Sintesi ed analisi di responsi elettrochimici 

4- Termofisica di sistemi solventi non elettrolitici 

Docente in numerosi corsi teorici e pratici di chimica analitica presso la Facoltà di Scienze MFN 

dell'Università di Sassari. 

 

Pubblicazioni scientifiche più significative  

1. Piga C, Urgeghe P.P, Piredda G, Scintu M.F, Sanna G. (in stampa). Analytical methods for the 

evaluation of α-L-fucosidase activity in sheep milk. Food Analytical Methods, ISSN: 1936-9751, doi: 

10.1007/s12161-008-9069-5 
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2. Spano N, Piras I, Ciulu M, Floris I, Panzanelli A, Pilo M.I, Piu P.C, Sanna G. (in stampa). RP liquid 

chromatographic profile of the free amino acids in the Strawberry tree ( Arbutus unedo L.) honey. 

Journal of Aoac International, ISSN: 1060-3271 

3. Piga C, Urgeghe P.P, Piredda G, Scintu M.F, Sanna G. (2009). Assessment and validation of 

methods for the determination of gamma-glutamyltransferase activity in sheep milk. Food Chemistry, 

vol. 115; p. 1519-1523, ISSN: 0308-8146, doi: 10.1016/j.foodchem.2009.01.041 

4. Spano N, Ciulu M, Floris I, Panzanelli A, Pilo M.I, Piu P.C, Salis S, Sanna G. (2009). A direct RP-

HPLC method for the determination of furanic aldehydes and acids in honey. Talanta, vol. 78; p. 310-

314, ISSN: 0039-9140, doi: 10.1016/j.talanta.2008.11.015  

5. De Luca G, Furesi A, Micera G, Panzanelli A, Pilo, M.I, Piu P.C, Spano N, Sanna G. (2005). 

Nature, Spatial Distribution and Origin of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Sediments 

of the Olbia Harbour (Northern Sardinia, Italy). Marine Pollution Bulletin, vol. 50; p. 1223-1232, ISSN: 

0025-326X 

6. Selis G, Biagioli M, Micera G, Panzanelli A, Sanna G. (2005). Indagine esplorativa sulla qualità 

ambientale dei più importanti acquiferi del Taloro. Inquinamento, vol. 77; p. 44-49, ISSN: 0001-4982 

7. De Luca G., Furesi A., Leardi R., Micera G., Panzanelli A., Piu P.C., Sanna G. (2004). Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Assessment in the Sediments of the Porto Torres Harbour (Northern 

Sardinia, Italy) , 86, 15-32, 2004. Marine Chemistry, vol. 86; p. 15-32, ISSN: 0304-4203 

8. Luglie' A., Sechi N., Oggiano G., Sanna G., Tapparo A. (2002). Ecological assessment of Santa 

Giusta lagoon (Sardinia, Italy). Annali di Chimica, vol. 92; p. 239-247, ISSN: 0003-4592. 

 

8 - Abstract del Progetto di Ricerca  
La diminuzione del Mugil cephalus nelle lagune della Sardegna e il conseguente calo della produzione 

di bottarga suggeriscono l’applicazione di un’attività di ripopolamento a scopo produttivo negli stagni 

utilizzando novellame autoctono. 

Il progetto prevede la realizzazione di un’avannotteria sperimentale per la produzione di avannotti 

della specie M. cephalus, che saranno seminati in alcune lagune sarde per il ripopolamento produttivo 

delle stesse.  

All’attività di allevamento verrà correlato lo studio del processo produttivo della bottarga sarda e delle 

sue peculiarità rispetto a prodotti derivati da materia prima di importazione. 

Il progetto avrà una durata complessiva di 36 mesi e si articolerà nelle 9 fasi elencate di seguito:  

1. Progettazione ed allestimento piccola avannotteria 

2. Costituzione dello stock di riproduttori di Mugil cephalus, caratterizzazione genetica e avvio della 

riproduzione.  

3. Allevamento larvale e preingrasso degli avannotti in vasche e recinti in laguna  

4. Marchiatura e liberazione degli animali 

5. Cattura dei muggini e controllo dei campioni pescati 

6. Analisi del processo produttivo della bottarga sarda 

7. Monitoraggio ambientale e operatività degli impianti  

8. Valutazione finale dei risultati. 
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Il sito indicato per la realizzazione dell’avannotteria è il laboratorio umido della Fondazione IMC - 

Centro Marino Internazionale - ONLUS con sede in Torregrande, Oristano.  

Le attività suddette consentiranno la produzione di novellame di cefalo da adoperare per il 

ripopolamento produttivo dello stock di Mugil cephalus. Inoltre lo studio completo della filiera 

produttiva, dal muggine fino ad arrivare alla bottarga, nonché l’analisi delle peculiarità della bottarga 

prodotta in Sardegna, potranno facilitare le procedure di certificazione (DOP e/o IGP) di questo 

prodotto, le cui qualità sono ampiamente riconosciute sia di produttori che dai consumatori.  

 

9.- Obiettivi generali, specifici e operativi che il progetto si propone di raggiungere  
Obiettivi generali 

 contribuire all’acquisizione di conoscenze atte alla definizione di un modello di gestione 

dell’allevamento di Mugil cephalus nelle zone umide costiere sarde, teso prioritariamente 

all'incremento della produzione di bottarga completamente nostrana caratterizzata da facile 

rintracciabilità del prodotto; 

 contribuire al mantenimento ed alla conservazione degli ambienti lagunari attraverso 

l’applicazione di pratiche di acquacoltura ecocompatibile; 

 contribuire alla conservazione della biodiversità negli ambienti umidi. 

Obiettivi specifici 

 l’avviamento di una avannotteria sperimentale correlata alla produzione di colture 

fitoplanctoniche; 

 la costituzione di un parco riproduttori di Mugil cephalus autoctono e la loro riproduzione 

artificiale; 

 la produzione di avannotti di Mugil cephalus autoctono di qualità elevata; 

 la messa a punto di un protocollo che razionalizzi le pratiche di ripopolamento; 

 l’implementazione delle conoscenze inerenti le peculiarità della bottarga prodotta da Mugil 

cephalus autoctono 

 il trasferimento tecnologico delle metodiche. 

 
10 - Coerenza con gli obiettivi strategici della pianificazione regionale per lo sviluppo e 
l’occupazione nel quadro delle raccomandazioni europee  

Lo sviluppo di un'industria dell'acquacoltura più competitiva e rispettosa dell'ambiente è un obiettivo 

prioritario dei finanziamenti europei, sia attraverso il Fondo europeo per la pesca (FEP) che 

nell'ambito dei programmi UE per la ricerca. Nel 2009 la Commissione ha proposto una strategia per il 

futuro dell'acquacoltura europea che poggia su tre elementi chiave: 

• aiutare il settore a diventare più competitivo attraverso un forte sostegno alla ricerca e allo 

sviluppo, un migliore assetto territoriale lungo le zone costiere e nei bacini fluviali e aiuti specifici 

attraverso la politica per il mercato della pesca dell'UE; 

• garantirne la sostenibilità mantenendo metodi di produzione rispettosi dell'ambiente ed elevati 

standard in termini di salute e benessere degli animali e tutela dei consumatori; 
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• migliorare la gestione e assicurare condizioni favorevoli alle imprese a tutti i livelli (locale, 

nazionale ed europeo) per consentire al settore di realizzare appieno le sue potenzialità. 

La commissione Europea, nel dicembre 2007, ha approvato il programma operativo dell’intervento 

comunitario del FEP in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013. Come si legge in questo 

documento attualmente le imprese del settore dell’acquacoltura “continuano ad operare in un contesto 

competitivo caratterizzato da una sempre più accentuata internazionalizzazione dei flussi commerciali; 

pur senza trascurare le esigenze di nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile e di genere, che si 

concretizza nella realizzazione di nuovi impianti, ivi incluse eventuali avannotterie”. In sintesi tra gli 

obiettivi fondamentali inseriti nel PO FEP si annovera quello di potenziare il settore dal punto di vista 

produttivo, consolidando le esperienze di successo, perseguendo la tracciabilità del processo 

produttivo e il miglioramento degli aspetti connessi alla sicurezza alimentare, alla qualità della 

produzione e alla sostenibilità ambientale delle imprese coinvolte. 

Viene inoltre specificato che l’integrazione delle azioni cofinanziate dal FEP con gli interventi a 

carattere ambientale cofinanziati dal FESR può contribuire all’attuazione di politiche innovative per le 

relazioni pesca-ambiente, soprattutto nelle aree lagunari dei demani regionali per la restituzione di 

parte degli ambienti lagunari alla vocazione originaria di nurseries per alcune specie di pregio della 

fascia costiera e per specie minacciate. Inoltre nella DGR n. 32/8 del 26.7.2011 avente ad oggetto 

“Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”. Programmazione di spesa per l’annualità 2011.”, l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone, tra le possibili tematiche di 

interesse per il territorio regionale, anche la “…Tutela, salvaguardia, gestione e ripopolamento del 

patrimonio ittico …”. Quanto descritto risulta in linea perfetta con le necessità emerse sul territorio 

regionale e con le relative linee di sviluppo che la Sardegna intende intraprendere nel campo agricolo 

compresa l’acquacoltura.  

 

11 - Stato dell'arte   
Tra le specie ittiche di acquacoltura Mugil cephalus meglio noto come cefalo o volpina è caratterizzata 

da un buon mercato in diversi paesi dell’area Mediterranea meridionale e orientale, ma è anche 

apprezzata in molti paesi asiatici ed in particolare Taiwan e Korea.  

Da sottolineare che oltre a Mugil cephalus anche le altre specie appartenenti alla grande famiglia dei 

mugilidi prodotti in allevamento sono consumati principalmente negli stessi paesi produttori, 

caratterizzati negli ultimi anni da un’ incremento della domanda di questa specie ittica. L’esportazione 

di questa specie è, perciò, praticamente inesistente oppure riguarda la produzione di gonadi femminili 

destinate dopo disidratazione alla produzione di bottarga.  

Il consumo principale è legato all’animale fresco, ma in alcuni paesi arabi ed in Egitto è considerata 

un’eccellenza culinaria il cefalo salato o fermentato. 

La produzione globale di cefali è passata dalle 25.600 t del 1997 alle 260.000 t del 2008 (fonte FAO). 

Questo incremento è conseguenza della maggiore produzione da parte del principale produttore, 

l’Egitto (92 % del totale prodotto nel 2003). Altri paesi quali Repubblica di Korea, Italia, Taiwan, Cina e 

Israele sono importanti produttori, ma finora non hanno messo a punto dei programmi di sviluppo ben 
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precisi per quanto riguarda l’allevamento ed il ripopolamento di questa importante specie ittica. 

L’espansione della produzione di cefali, allo stato attuale, risulta limitata dipendendo principalmente 

dall’approvvigionamento di avannotti selvatici. Infatti, l’Egitto, il maggior produttore mondiale di cefali, 

ha solo un’avannotteria sperimentale che produce poche centinaia di migliaia di giovani cefali ogni 

anno. 

In Italia la maggior parte dei cefali allevati proviene da avannotterie e la contenuta disponibilità di 

avannotti limita il potenziale di espansione di questa attività.  

Le tecniche di riproduzione controllata e di allevamento larvale del cefalo, oggigiorno, hanno raggiunto 

un discreto grado di messa a punto ma soltanto in rari casi vengono sfruttate a livello produttivo, in 

quanto l’approvvigionamento di novellame raccolto in natura risulta ancora la pratica più conveniente. 

L’allevamento dei Mugilidi è oggi prevalentemente condotto in condizioni estensive in aree costiere 

ricche di sbocchi fluviali. In Italia, gli ambienti vallivi e le lagune risultano da sempre i luoghi più adatti 

all’allevamento di questa specie, che tutt’oggi gode di un interesse secondario rispetto a spigola ed 

orata. L’allevamento del cefalo non necessita di particolari interventi e generalmente, se necessario, ci 

si limita ad una gestione idrica dei bacini.  

Negli anni passati, il ripopolamento delle valli e delle lagune veniva effettuato tramite lo sfruttamento 

dell’effetto di “montata” dalle acque costiere ma oggigiorno, in seguito all’applicazione di pratiche 

semintensive (con necessità di incrementare le densità e conseguentemente le rese produttive) si è 

verificato un aumento del fabbisogno di novellame.  

Questa situazione ha portato ad un incremento della cattura di novellame di questa specie lungo le 

coste, con lo scopo di effettuare successivamente la semina negli stagni e nelle valli.  

Questo tipo di pesca sfrutta la tendenza naturale degli stadi giovanili di numerose specie ittiche a 

concentrarsi negli ambienti costieri di ridotta profondità, o a migrare seppur temporaneamente in 

acque di transizione o interne, diventando facile preda per i “novellanti” (pescatori di pesce novello o 

novellame).  

Questo tipo di pesca viene praticata a vista con attrezzi manovrati a mano (tratta, sciabica), 

spostandosi lungo le coste o sulle sponde degli stagni. I giovanili catturati vengono mantenuti in 

ambiente ossigenato e trasportati con automezzi attrezzati, nelle aree di semina.  

L’allevamento intensivo del cefalo è tutt’oggi poco praticato, oltre che per i motivi suddetti, anche a 

causa dell’elevata incidenza del costo delle prime fasi di allevamento larvale e dei mangimi sul prezzo 

di vendita che non raggiunge mai i valori tipici delle specie ittiche più pregiate. In alcune strutture di 

tipo intensivo i cefali vengono allevati all’interno nei bacini di lagunaggio ed utilizzati per una parziale 

conversione della sostanza organica prodotta e l’abbattimento del materiale in sospensione nei reflui. 

Il prodotto conosciuto in Italia con il termine “bottarga” è rappresentato da gonadi femminili salate e 

semiasciugate provenienti da alcune specie ittiche (Thunnus albacares, Thunnus thynnus, Mugil 

cephalus etc.).  

In Sardegna viene prodotta prevalentemente a partire da ovari di muggine (specie Mugil cephalus) e 

rappresenta una produzione tradizionale di grande valore economico nel settore agroalimentare. 
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A partire dal 2002 si è avuta una crescita media delle vendite di bottarga di circa il 5% annuo e, 

secondo dati aggiornati al 2008, la produzione regionale è di circa 400 tonnellate/anno e viene 

commercializzata principalmente sul mercato regionale della Sardegna.  

Negli anni, viste le peculiarità della bottarga prodotta in Sardegna, è maturato sempre più l’interesse 

verso la certificazione(DOP e/o IGP) di questo prodotto le cui qualità sono ampiamente riconosciute 

sia di produttori che dai consumatori.  

A livello nazionale ed in particolare in Sardegna, la produzione di M. cephalus, è soggetta da anni a 

un calo progressivo.  

Le cause vengono comunemente individuate nella diminuita rimonta del novellame, dovuta 

principalmente al deterioramento delle condizioni ambientali, alla marinizzazione delle acque dei nostri 

stagni, e all’aumentata pressione predatoria dei cormorani. 

La diminuzione del M. cephalus nelle lagune della Sardegna e il conseguente calo della produzione di 

bottarga suggeriscono l’applicazione di un’attività di ripopolamento a scopo produttivo, negli stagni, 

utilizzando novellame che, dato l’elevato livello di biodiversità di questi ambienti, dovrebbe essere 

preferibilmente autoctono.  

A tale proposito è necessario sottolineare che negli anni passati, alcune sperimentazioni effettuate 

nella nostra isola hanno dimostrato che questa pratica consente di incrementare le rese produttive. 

 

12 - Articolazione del progetto e tempi di realizzazione   
Il progetto intende seguire vari aspetti inerenti la catena di produzione e lavorazione del Mugil 

cephalus e dei prodotti da esso ricavati. Inizialmente si procederà alla realizzazione di un’avannotteria 

sperimentale, con potenzialità produttiva di circa 2.000.000 di avannotti/anno di Mugil cephalus, che 

saranno seminati negli stagni destinati al ripopolamento.  

Come precedentemente indicato il sito dove ubicare la struttura è la Fondazione IMC - Centro Marino 

Internazionale - ONLUS con sede in Torregrande, Oristano. 

Un efficace contributo, nel programmi di ripopolamento, verrà dato dall’identificazione genetica degli 

individui. Infatti, consente di riconoscere i muggini marcati, provenienti dall’allevamento da quelli non 

marcati presenti nella popolazione naturale, determinando in tal modo l’apporto dei riproduttori sulla 

progenie.  

Inoltre, per avere uno studio completo della filiera produttiva, sarà fondamentale procedere alla 

definizione di un processo produttivo della “bottarga sarda” standardizzato accompagnato da 

un’accurata analisi delle caratteristiche chimico-microbiologiche del prodotto locale. Le proprietà 

chimiche, microbiologiche ed organolettico-sensoriali, sono infatti il risultato di diversi fattori legati al 

territorio di produzione quali le tecnologie di fabbricazione e quelle di conservazione.  

Il progetto verrà articolato in diverse fasi alcune consecutive mentre altre da svolgere parallelamente, 

come meglio specificato di seguito. 

 

1. Progettazione ed allestimento piccola avannotteria 

Si procederà all’installazione delle attrezzature necessarie per le operazioni di seguito indicate: 

mantenimento e condizionamento dei riproduttori catturati in laguna durante la fase di smontata 

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 20 



                                                   AGRIS Sardegna – LR 7, Piano per la Ricerca in Agricoltura 

riproduttiva (agosto-ottobre); trattamento ormonale dei riproduttori; schiusa delle uova embrionate; 

allevamento larvale in vasca; allevamento avannotti in gabbie; produzione di fito e zooplancton e 

realizzazione, all’interno della laguna, di recinti per il mantenimento degli avannotti prodotti.  

Questa prima fase prevede le seguenti attività: 

• Analisi critica della bibliografia esistente in materia di allevamento e riproduzione di Mugil 

cephalus 

• Acquisto Strumentazioni ed Attrezzature; 

• Avviamento della produzione di colture axeniche di fitoplancton selezionato 

Risultati: avviamento degli impianti per l’ottenimento del materiale atto ad iniziare la produzione. 

 

2. Costituzione dello stock di riproduttori, riproduzione artificiale e allevamento larvale. 

Durante questa fase e precisamente nel periodo compreso tra la metà di agosto e la metà del mese di 

ottobre verranno catturati nei lavorieri (fase di smontata dall’ambiente salmastro al mare) un numero 

di esemplari maturi sufficienti allo scopo sperimentale, selezionando successivamente quelli che 

apparentemente presentano le migliori condizioni di salute (es. dimensione, colorazione della livrea 

ecc). Verrà selezionato uno stock di alcune decine di riproduttori, con una sex ratio femmine-maschi 

intorno ad 1:2 per i quali potrà essere valutato il profilo genetico, dove si prevede l’utilizzo di un set di 

10 marcatori microsatelliti specie specifici per il muggine.  

Questi verranno tenuti in vasca in condizioni controllate di temperatura e salinità con alimentazione ad 

libitum. 

Una quota di riproduttori catturati (i maschi che, a seguito di lieve pressione addominale, mostrano 

fuoriuscita di liquido spermatico e le femmine caratterizzate dalla presenza di ovociti maturi, a seguito 

di biopsia ovarica e determinazione microscopica del diametro) verranno trattate con ormone LHRH.  

Dopo circa 36-48 ore si avrà l’emissione delle uova e la loro fecondazione ad opera dei maschi. 

Le uova di buona qualità dotate di una o due gocce lipidiche galleggeranno e potranno essere perciò 

raccolte ed avviate alla fase di schiusa e produzione larvale. Trascorse ulteriori 48-72 ore si avrà la 

schiusa delle uova embrionate con la fuoriuscita delle larve dotate di sacco vitellino. 

Queste per almeno tre giorni si alimenteranno esclusivamente a spese del sacco vitellino, fino cioè 

alla definitiva formazione dell’apertura buccale che permetterà alle larve di captare le prede vive (fito e 

zooplancton) immesse artificialmente nelle vasche di allevamento. 

Parallelamente a queste fasi ma con un anticipo di alcune settimane rispetto a queste verranno 

avviate le produzioni di colture fitoplanctoniche, partendo da colture axeniche acquistate presso ditte 

specializzate.  

Su questi substrati colturali saranno quindi fatte sviluppare le colture zooplanctoniche (rotiferi) 

particolarmente importanti per lo sviluppo delle giovani larve di Mugil cephalus. 

• Reperimento e alimentazione artificiale dei riproduttori selvatici 

• Condizionamento dei riproduttori selvatici per indurre la maturazione delle gonadi e la 

successiva emissione di gameti 

• Fecondazione artificiale 

• Ottenimento e mantenimento dei primissimi stadi larvali 
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• Produzione massiva di fitoplancton 

Risultati: ottenere quantità sufficienti di larve ad elevata vitalità e atte a procedere alla fase di pre-

ingrasso. 

 

3. Pre-ingrasso 

Dopo i primi 45-60 giorni di vita gli avannotti potranno essere allevati seguendo delle pratiche semi-

intensive con preventiva fertilizzazione dell’ambiente di allevamento al fine di innescare una catena 

alimentare naturale sufficiente alla crescita dei giovani cefali.  

Durante questa fase i pesci potranno anche ricevere delle razioni integrative di mangime commerciale 

formulato specificamente per i mugilidi (contenuto proteico nettamente inferiore a quello normalmente 

utilizzato per l’alimentazione delle specie ittiche più conosciute).  

La durata di questa fase potrebbe essere di circa 6-7 mesi.  

Questo consentirebbe ai cefali di superare il primo inverno all’interno di ambienti più sicuri sotto 

l’aspetto della predazione (assenza di grossi predatori) e più favorevoli da un punto di vista 

alimentare. In sintesi si prevede di operare: 

• Trasferimento e allevamento degli avannotti in recinti o bacini. 

• Misurazione periodica dell’accrescimento dei pesci tramite analisi biometrica 

Risultati: ottenere quantità sufficienti di avannotti atti alla semina. 

 
4. Marchiatura e liberazione degli animali 

Una volta che gli avannotti raggiungeranno adeguate dimensioni andranno liberati in laguna ma, prima 

di procedere, si prevede la marchiatura di un campione con l’uso di elastomeri.  

Tale tecnica consiste nell’iniettare un elastomero fluorescente in forma liquida nel tessuto trasparente 

o traslucido dell’animale al fine di creare delle bande colorate visibili.  

Si tratta di una pratica poco invasiva rispetto ad altre (spaghetti tag o altro) quindi uno stress minimo 

negli animali. In tal modo sarà possibile valutare la percentuale di ricattura degli avannotti liberati. 

• Marchiatura e liberazione in laguna del novellame marcato 

Risultati: affinare le tecniche di marchiatura tramite l’utilizzo degli elastomeri causando limitati stress 

agli avannotti. 

 
5. Pesca dei muggini e controllo del campione 

Dopo 3 mesi dalla liberazione in laguna degli animali prodotti artificialmente inizierà una fase di pesca 

sperimentale sia presso il lavoriero, sia con attrezzi della pesca vagantiva (cianciolo) che fissa 

(bertovelli) con lo scopo di valutare le percentuali di ricattura ed i tassi di accrescimento dei cefali 

liberati in precedenza.  

Questa fase avrà una durata orientativa di 2 anni e proseguirà fino al termine del progetto (durata 

prevista 36 mesi).  

• Pesca sperimentale di degli esemplari di Mugil cephalus 

• Misurazione dei parametri biometrici degli esemplari 

• Valutazione del tasso di ricattura del novellame seminato 
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Risultati: misurare il tasso di crescita del novellame seminato per valutarne l’adattamento all’ambiente 

lagunare. 

 

6. Analisi del processo produttivo della bottarga sarda 

Verrà studiato approfonditamente il processo produttivo della bottarga di Sardegna in tutte le sue fasi 

e verrà effettuata un’accurata analisi chimico-fisico-microbiologica del prodotto.  

• Selezione di alcuni siti di produzione della bottarga in Sardegna 

• Analisi del processo produttivo 

• Definizione di metodiche standard di produzione. 

• Campionamento di un numero significativo di prodotti della filiera in oggetto 

• Analisi volte alla valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del prodotto. 

Risultati: definire procedure standard di produzione della bottarga in Sardegna e identificarne le 

peculiarità dal punto di vista chimico-fisico e microbiologico. 

 

7. Monitoraggio ambientale e operatività degli impianti 

Durante tutto il periodo della sperimentazione si effettuerà un controllo costante dell’ambiente e dei 

sistemi produttivi ad opera sia dei ricercatori che del personale della cooperativa. Le analisi ambientali 

verranno eseguite periodicamente con l’ausilio di una sonda multiparametrica in grado di valutare i 

principali parametri chimico-fisici e biologici dello stagno. 

Le attività previste sono: 

• Rilevamento dei principali parametri chimico-fisici e della densità cellulare fitoplanctonica dello 

stagno 

• Controllo costante dell’operatività delle apparecchiature adoperate 

• Azioni di mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie all’interno degli impianti di 

allevamento 

Risultati: prevedere eventuali problematiche dovute a variazioni improvvise dei parametri ambientali e 

mantenere in costante efficienza tutta la struttura. 

 

8. Valutazione finale dei risultati e sfruttamento dei risultati 

I risultati ottenuti saranno in parte elaborati durante la realizzazione del progetto e questo porterà alla 

pubblicazione di articoli scientifici e alla presentazione dell’attività di ricerca nell’ambito di convegni e/o 

congressi sia a livello nazionale che internazionale che di opuscoli divulgativi per gli operatori. 

• Analisi ed elaborazione complessiva dei dati rilevati e verifica/discussione dei risultati ottenuti  

• Stesura del rapporto finale sull’attività di ricerca  

• Produzione di articoli scientifici e presentazione dell’attività di ricerca nell’ambito di convegni e/o 

congressi 

• Organizzazione di seminari informativi  

Risultati: fornire un’interpretazione oggettiva dei risultati ottenuti, garantendone la sfruttabilità a livello 

produttivo, e divulgare in maniera capillare i risultati della ricerca.  
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13 - Ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di 
integrazione e collaborazione   
L’Unità operativa n. 2 Fondazione IMC, Centro Marino Internazionale, collaborerà con Agris nella 

progettazione ed allestimento della avannotteria nell’installare gli impianti e le attrezzature necessarie 

per: il mantenimento e condizionamento dei riproduttori catturati in laguna, nella schiusa delle uova 

embrionate; nell’allevamento larvale in vasca. 

L’Unità operativa n. 3 Dipartimento Scienze della Vita e dell’ambiente, Università degli Studi di 

Cagliari, parteciperà nella fase di riproduzione artificiale e allevamento larvale inoltre collaborerà nella 

selezione dello stock di riproduttori per i quali potrà essere valutato il profilo genetico, dove si prevede 

l’utilizzo di un set di  marcatori microsatelliti specie specifici per il muggine.  

Dopo 45-60 giorni di vita gli avannotti potranno essere allevati seguendo delle pratiche semi-intensive 

con preventiva fertilizzazione dell’ambiente di allevamento al fine di innescare una catena alimentare 

naturale sufficiente alla crescita dei giovani cefali.  

Dopo 3 mesi dalla liberazione in laguna degli animali prodotti artificialmente inizierà una fase di pesca 

sperimentale sia presso il lavoriero, con lo scopo di valutare le percentuali di ricattura ed i tassi di 

accrescimento dei cefali liberati in precedenza.  

L’Unità operativa n. 4 Scienze della Natura e del Territorio, Università degli Studi di Sassari, 

parteciperà nel monitoraggio ambientale durante tutto il periodo della sperimentazione dove si 

effettuerà il controllo costante dell’ambiente e dei sistemi produttivi. Le analisi ambientali verranno 

eseguite periodicamente per valutare i principali parametri chimico-fisici e biologici dello stagno. 

L’Unità operativa n. 5 Dipartimento Chimica e Farmacia, Università degli Studi di Sassari, collaborerà 

nell’analisi del processo produttivo della bottarga sarda dove verrà studiato approfonditamente il 

processo produttivo della bottarga di Sardegna in tutte le sue fasi e verrà effettuata un’accurata analisi 

chimico-fisico-microbiologica del prodotto.  

 

14 - Risultati attesi dalla ricerca, loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e eventuali 
potenzialità applicative   
Tramite la realizzazione del progetto si prevede di avviare gli impianti per l’ottenimento del materiale 

atto ad iniziare la produzione di Mugil cephalus. L’ottenimento di quantità sufficienti di larve ad elevata 

vitalità e in seguito di avannotti atti alla semina consentirà di aumentare lo stock di questa specie nella 

laguna sito della sperimentazione e di estendere la medesima pratica ad altre lagune del territorio 

sardo.  

Il costante monitoraggio dei parametri ambientali potrà aiutare a prevedere eventuali problematiche 

dovute a variazioni improvvise degli stessi e mantenere in costante efficienza tutta la struttura. 

Inoltre tramite l’analisi del processo produttivo della bottarga sarda si potranno definire procedure 

standard di produzione della bottarga in Sardegna e identificarne le peculiarità dal punto di vista 

chimico-fisico-microbiologico nell’ottica di una futura definizione di marchi IGP e DOP. 

Tutte le attività previste saranno condotte in stretto contatto con pescatori e cooperative garantendo in 

tal modo un’efficace trasferimento delle tecniche adoperate. 
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15 - Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti   
Per verificare le performance del progetto si prevede l’utilizzo di indicatori appropriati sia di 

realizzazione che di risultato.  

Indicatori di realizzazione 

- n. di larve ad elevata vitalità ottenute 

- n. di avannotti liberati 

- tasso di ricattura degli esemplari marchiati 

- n. di articoli scientifici prodotti 

- n. di presentazioni dell’attività di ricerca nell’ambito di convegni e/o congressi 

- n. di seminari organizzati 

Indicatori di risultato 

- miglioramento delle performance produttive della laguna 

- miglioramento dell’ambiente lagunare 

- aumento della quantità di bottarga sarda commercializzata 

- miglioramento della qualità della bottarga prodotta 

- definizione di un protocollo di produzione della “bottarga sarda”. 
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16a - Mesi persona complessivi indicativi previsti per il Progetto di Ricerca e Imputazione dei 
costi a carico del progetto 
A carico del progetto non sono previsti costi relativi al personale strutturato. 

 

 

16b - Attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno beneficiato 
del Master & Back. 
 

Unità Operativa n. 1 Numero 

Disponibilità 
temporale 
indicativa prevista 
(Mesi Persona) 

Costi a carico 
del progetto 
(importo in 
euro): 

Assegnisti       

Borse di Dottorato     

A
tti

va
zi

on
e 

di
 c

on
tra

tti
 

co
n 

G
io

va
ni

 R
ic

er
ca

to
ri*

 

Altre tipologie (altre Borse, Contratti etc.) 1 24 50.000 

Totale 1 24 50.000 

 

 

*L’aiuto concesso per l’attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno 

beneficiato del Master & Back, all’interno dello stesso progetto, è pari al 100% del costo complessivo 

del contratto ovvero del costo del contratto comprensivo degli oneri di legge a carico dell’Ente. 
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17 – Costo complessivo del progetto articolato per voci  (importo in euro) 
 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 Unità 5 Voce di spesa 

Materiale inventariabile      

Strumentazioni, Attrezzature e Prodotti 
Software 151.000     

Materiale di consumo  30.000     

Spese di calcolo ed elaborazione dati      

Spese di personale (min.20% - 
max.40% del totale del progetto ad 
esclusione dei Contratti per giovani 
ricercatori) 

     

Contratti Giovani Ricercatori e/o 
beneficiari Master and Back 50.000     

Servizi esterni 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Missioni 15.000     

Pubblicazioni      

Partecipazione / Organizzazione 
convegni 5.000     

Altro (voce da utilizzare solo in caso di 
spese non riconducibili alle voci 
sopraindicate) 

     

Spese Generali (60% delle spese di 
personale Tab.16 a)**      

Totale 280.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

 

** L’importo della voce sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60%  (sessanta per cento) 

dell’ammontare dei costi per il personale strutturato (Tab.16 a). 

 

 

18 - Prospetto finanziario suddiviso per Unità Operative (importo in euro) 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 Unità 5 

Costo complessivo 280.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

 

L'importo totale del progetto è di € 400.000. 

Il totale delle spese di personale strutturato è di €   - 

Il totale dei contratti per giovani ricercatori e/o beneficiari Master and Back è di € 50.000. 

Il contributo RAS per il progetto sarà al massimo di € 400.000. 
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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

 
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7: “PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA” 
 

 
 

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA 
FONDAMENTALE O DI BASE ORIENTATA A TEMI DI CARATTERE 

SPECIFICO DI STRETTO INTERESSE REGIONALE  
2011 

 
 

 

1 - Titolo del Progetto di Ricerca   
 

Monitoraggio delle caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in 
Sardegna e creazione della banca dati per gli indici genetici   
 

 

2 - Area tematica (Tender) 
Allevamento e Sport Equestri 

 

3 - Settori scientifico-disciplinari MIUR 
AGR 17 – AGR 19 

 

3a - Parole chiave 
Cavallo sportivo – genetica – banca dati 
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4 - Coordinatore Scientifico  
Cognome e nome: Cherchi Raffaele 

Qualifica: Medico veterinario - Direttore del Dipartimento di ricerca per l’Incremento Ippico di Agris 

Sardegna 

Data di nascita: 28 marzo 1963 

Codice fiscale: CHRRFL63C28I452C 

Ente di Ricerca: AGRIS Sardegna - Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico 

Prefisso e telefono: 079.781602; Numero fax: 079.786624 

Indirizzo posta elettronica: rcherchi@agrisricerca.it 

 

5 - Curriculum scientifico del Coordinatore  
Cognome e nome: Cherchi Raffaele  

Indirizzo: Via Togliatti 2 , 07100 Sassari 

telefono: 079 78 16 02 – 335 1287602  

FAX: 079 78 66 24  

EMAIL : rcherchi@agrisricerca.it  

Nazionalità:  italiana  

Luogo e data di nascita: Sassari, 28.03.1963  

Titolo di studio: Laurea Medicina Veterinaria con votazione  110/110 e lode  07.07.1988  

Diploma Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio D.A. Azuni di Sassari  

Abilitazione professionale: Abilitazione esercizio della professione di Medico Veterinario  

 

Esperienza professionale: 

1) Data  Dal 09.02.2009 - in corso 

Funzioni o posto occupato Direzione del Dipartimento di Ricerca per  

l’Incremento Ippico  

Principali mansioni e responsabilità  

 

Direzione e coordinamento, gestione e 

programmazione delle attività afferenti al 

comparto ippico sardo, con particolare riferimento 

all’incremento quali-quantitativo delle razze 

equine  

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

Agenzia Agris Sardegna (Agenzia regionale di 

sviluppo agricolo della Regione Autonoma della 

Sardegna) , viale Adua 2 – 07100 Sassari  

 

2) Data  Dal 01.01.2009 - 08.02.2009  

Funzioni o posto occupato  Direzione del Servizio Produzione e Tecnologia 

del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento 

Ippico dell’Agenzia AGRIS Sardegna  

Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e programmazione attività di ricerca e 
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tecnologia sulle popolazioni equine 

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

Agenzia Agris Sardegna (Agenzia regionale di 

sviluppo agricolo della Regione Autonoma della 

Sardegna) , viale Adua 2 – 07100 Sassari  

 

3) Data  Dal 02.08.2007 - 31.12.2008  

Funzioni o posto occupato  Direzione del Servizio Produzione e Riproduzione 

del Dipartimento per l’Incremento Ippico 

dell’Agenzia LAORE Sardegna  

Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e programmazione attività selettiva sulle 

popolazioni equine e gestione della riproduzione 

equina ex lege 30/91 e succ.  

Agenzia LAORE Sardegna (Agenzia regionale di 

sviluppo agricolo della Regione Autonoma della 

Sardegna) , via Caprera 8 09123 Cagliari  

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

 

4) Data  Dal 01.01.2002- 01.08.2007  

Funzioni o posto occupato  Direzione del Servizio Sperimentale e di Ricerca 

dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna  

Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento attività sperimentale e 

di ricerca sulle razze e popolazioni equine, 

gestione della riproduzione equina  

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

Istituto Incremento Ippico della Sardegna, piazza 

Borgia 4 – 07014 Ozieri e dall’aprile 2005 sino 

agosto 2007 ERA Sardegna (loc. Bonassai- 

Sassari)  

 

5) Data Dal 18.09.2001 - 31.12.2001  

Funzioni o posto occupato  Dirigente di Staff dell’Istituto Incremento Ippico 

della Sardegna 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle attività generali dell’ufficio di 

Direzione Generale in relazione ai rapporti esterni 

ed interni; mediazione rapporti tra la Direzione 

Generali e gli altri dirigenti della struttura oltre che 

con i consulenti e collaboratori esterni.  

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

Istituto Incremento Ippico della Sardegna – 

Piazza Borgia 4 – 07014 Ozieri  

 

6) Data  Dal 1996 al 2001  
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Funzioni o posto occupato  Direttore Sanitario del Centro di Riproduzione 

Equina dell’’Istituto Incremento Ippico della 

Sardegna  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità sanitaria nella gestione della 

riproduzione equina  

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

Istituto Incremento Ippico della Sardegna – 

Piazza Borgia 4 – 07014 Ozieri  

 

7) Data  Dal 1997 al 2001  

Funzioni o posto occupato  Coordinatore del Settore della Ricerca dell’’Istituto 

Incremento Ippico della Sardegna  

Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, coordinamento e sviluppo 

dell’attività di ricerca nella specie equina  

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

Istituto Incremento Ippico della Sardegna, piazza 

Borgia 4 – 07014 Ozieri  

 

8) Data  Dal 1993 al 2005   

Funzioni o posto occupato  Veterinario Esperto in ricerche genetiche e 

tecniche della riproduzione  

Principali mansioni e responsabilità  Tecnologia della riproduzione e attività ippiatrica  

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

Istituto Incremento Ippico della Sardegna, piazza 

Borgia 4 – 07014 Ozieri  

 

9) Data  Dal 1990 al 1993  

Funzioni o posto occupato  Borsista e poi Collaboratore professionale  

Principali mansioni e responsabilità  Studio delle malattie infettive virali degli equidi  

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna, via Duca degli Abruzzi Sassari e 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie, via Orus Padova  

 

10) Data  Dal 1989 al 1990  

Funzioni o posto occupato  Direttore Infermeria quadrupedi di Brigata  

Principali mansioni e responsabilità  Attività zooiatrica, di zoo profilassi e vigilanza 

sugli alimenti 

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

 Brigate alpine Tridentina di Dobbiaco e Cadore 

di Belluno  

 

11) Data  Dal 1988 al 1993 
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Funzioni o posto occupato  Libero Professionista titolare di ambulatorio 

veterinario per Piccoli animali  

Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica su piccoli animali e cavalli 

Ragione sociale del datore di lavoro, indirizzo e 

recapiti  

Studio Veterinario Dott. Raffaele Cherchi, USINI 

via Pietro Nenni  

 

Ambito e anno di riferimento Principali risultati scientifici e di trasferimento 

tecnologico quale ricercatore nell’ambito delle 

scienze legate alla produzione equina 

Primo isolamento del Virus dell’Arterite equina in 

Italia 

Malattie Infettive e Virologia - 1992  -  

Individuazione marcatori genetici delle razze 

asinine 

Genetica e tutela della biodiversità – 2001 – 

Prima esperienza al mondo di trapianto 

embrionale nella specie asinina 

Riproduzione equina – 2001 - 

Prime esperienze d’impiego delle tecnologie 

avanzate della riproduzione in Sardegna con 

successivo trasferimento della pratica 

dell’inseminazione artificiale equina su tutto il 

territorio regionale 

Attività produttiva di sostegno all’allevamento – 

dal 1993 al 1995 

Fondazione del Centro di Riproduzione Equina 

della RAS affidato all’Ist. Incremento Ippico 

Sardegna 

Applicazione Legge 30/1991 e successive 

 

Lingua madre 1: Italiano  

Lingua madre 2: Sardo   

Altra lingua: Inglese  Capacità di comprensione: buona  

Capacità di scrittura: buona  

Capacità di espressione orale: buona  

Altra Lingua: Francese  Capacità di comprensione: eccellente  

Capacità di scrittura: eccellente  

Capacità di espressione orale: eccellente  

Altra Lingua: Spagnolo  Capacità di comprensione: eccellente  

Capacità di scrittura: eccellente  

Capacità di espressione orale: eccellente  

 

Conoscenza di applicativi 

informatici 

Sistemi operativi Windows 7, 

VISTA, XP e precedenti, MS 

DOS etc, Pacchetto OFFICE, 

Sistemi e Browser di 

eccellente  
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navigazione, FLASH, ADOBE, 

altri 

 

 

6 - Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore Scientifico    
1. La Polymerase chain reaction (PCR applicata alla diagnosi della Peste Suina Africana: Ricerca 

del DNA virale in organi di suini domestici e cinghiali selvatici- Caccia A., Laddomada A., Oggiano A., 

Patta C., Cherchi R. - Atti della Società Italiana di Scienze Veterinarie, Vol. XLVI – Venezia S. 

Giuliano 1992  

2. Relazioni genetiche tra le popolazioni asinine della Sardegna. Analisi con marcatori molecolari 

Cosseddu G.M., Fraghì A., Mura L., Carta A., Cherchi R. Pau S.- Ippologia, Anno 12, n° 2, 2001  

3. Variazione delle frequenze geniche nel cavallo del Sarcidano nell’arco di un decennio M.C. Cozzi, 

P.Valiati, R. Cherchi, M.G. Strillaci, M. Cancedda, B. Bighignoli Atti 6° Convegno SIDI, Campobasso 

7-8-9 luglio 2004  

4. Sarcidano horse gene frequencies in a ten years period Paolo Valiati, Maria Cristina Cozzi, 

Raffaele Cherchi, Maria Giusieppina Strillacci, Mario Cancedda, Marta Zanotti, Luigi Guidobono 

Cavalchini 29th International Conference on Animal Genetics – ISAG 2004,  

5. Impiego delle biotecnologie della riproduzione per la salvaguardia di razze autoctone equine della 

Sardegna- Studio Preliminare - A. Corona, M. Dattena, L. Mara, I. Cossu, F. Chessa, R. Cherchi, P. 

Cappai, Ippologia, Anno 17  
6. Asini della Sardegna: La prospettiva di un laboratorio di esperienze – Cherchi R., Cherchi M. 

Corona A., Pilo G.A., Solinas N., Atti del 2° Convegno Nazionale sull’asino, 29-34, Palermo 21-24 

settembre 2006  
7. Gli antichi segreti del Cavallo del Sarcidano – R. Cherchi Quaderni Darwin 02/08 pg 50-59 – 2008  
8. Mitochondrial DNA variability and genetic relatonships in four Italian donkey breeds (Equus 

asinus). Cozzi M.C., Valiati P., Cherchi R., Strillacci M.G., Corona A., Pertica G., Gandolfi B., Polli M., 

Longeri M., Guidobono Cavalchini L. XXXI International Conference on Animal Genetics (ISAG), 

Amsterdam (Netherlands), 20-24 July 2008, Poster 2076.  

9. Variabilità del DNA mitocondriale in 4 razze asinine italiane (Equus asinus) - Cozzi M.C., Valiati 

P., Cherchi R., Strillacci M.G., Corona A., Pertica G., Gandolfi B., Polli M., Longeri M., Guidobono 

Cavalchini L. Atti 10° Convegno “Nuove acquisizioni in materia di ippologia”, Druento (TO), 31/10/08: 

64-71.  
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7 - Elenco delle Unità operative    
(Unità n. 1 corrisponde alla sede del Coordinatore Scientifico del Progetto. Alla lettera A di ogni elenco 

è inserito il responsabile di ciascuna Unità Operativa) 

Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento UO nº 1 

A Cherchi  Raffaele Dir. Ric. Agris  DiRIP 

B Cossu  Ignazio Ricercatore Agris DiRIP 

C Taras Andrea Ricercatore Agris  DiRIP 

D Biggio Giampaolo Ricercatore Agris DiRIP 

Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento UO nº 2 

A Pinna  Walter Professore 
ordinario 

Università degli 
Studi di Sassari 

Dipartimento di 
biologia animale 

B Picciau Maurizio Ricercatore Agris/uniss  

Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento UO nº 3 

A Morelli  Laura Ricercatore Università degli 
Studi di Sassari 

Dipartimento di 
zoologia e 
genetica 
evoluzionistica 

 

 

7.a  Unita’ operativa n. 2: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Biologia Animale, Sezione di Produzioni Animali  

Prof. Walter Pinna 

Professore ordinario di ruolo dal 01.11.2004 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Sassari. Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in 

“Riproduzione, Produzione e Benessere Aniamle e Sicurezza degli Alimenti di Origine animale” con 

sede amministrativa presso l’Università di Sassari (dal 1 gennaio 1997 a tutt’oggi ); 

Veterinario responsabile di Ateneo per il controllo e il benessere degli animali da esperimento (dal 1 

gennaio 1995 al 31 dicembre 2010); 

Presidente del Corso di Laurea  in Produzioni Animali: indirizzo  Gestione e allevamento degli equini  

 – Sede di Ozieri (dal 1 nov 2005 al 31 ott 2010). 

Socio dell’ASPA, ESVCN, FEMESPRUM, SIB, SIPAOC, SISVet, collabora con ricercatori di istituzioni 

nazionali e internazionali. Partecipa frequentemente, in qualità di relatore, a convegni e incontri di 

aggiornamento promossi da associazioni degli allevatori e tecnici del settore zootecnico.  

 

Attività di Ricerca: in passato ha riguardato sinteticamente le seguenti tematiche: alimentazione di 

diverse specie animali in produzione zootecnica; profilo  metabolico in diverse specie animali; 

caratterizzazione etnografica di alcune specie animali di gruppo etnico sardo. 

Più recentemente sta sviluppando  alcune linee di ricerca per la  valorizzazione delle risorse alimentari 

naturali nell’alimentazione animale e, in particolare, sull’impiego dell’ identificazione elettronica  basata 

sull’RFID finalizzata alla tracciabilità nelle filiere agro-alimentari delle produzioni animali.  
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Produzione scientifica: oltre 130 lavori scientifici pubblicati su riviste o presentati a Convegni nazionali 

e internazionali oltre a numerosi articoli divulgativi di interesse zootecnico.  

 
Campi di attività recente: 

- Coordinatore Scientifico Nazionale del progetto PRIN 2005:”Identificazione Elettronica (EID) 

applicata alla tracciabilità in alcune filiere delle produzioni animali” per Area: 07 Scienze Agrarie e 

veterinarie. Nell’ambito di tale progetto è anche responsabile del sottoprogetto del gruppo di ricerca 

dell’Università di Sassari: “ Valutazione di un sistema integrato d’identificazione elettronica (EID) e 

marcatori molecolari (DNA) nel suinetto tipico sardo”. 

- Coordinatore per l’attività di formazione del personale tecnico e referente scientifico del “Progetto 

IESA” sull’applicazione in larga scala dell’identificazione elettronica negli ovini iscritti alle Associazioni 

Provinciali Allevatori della Sardegna. 

- Presidente del Comitato Organizzatore del 13° Congresso Europeo dell’European Society of 

Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN) tenutosi a Oristano (Italy) il 15-17 ottobre 2009.  

 
Elenco delle pubblicazioni del Prof. Walter Pinna  

1. Pinna W., Cosseddu G.M., Moniello G., Zimdars C. L’asinello bianco dell’Asinara: una razza 

antica o recente di Equus asinus? In: L’isola dell’Asinara: l’ambiente, la storia, il parco. Ed. Poliedro, 

Nuoro, 1998;  

2. Pinna W.,  Todde P., Cosseddu G. M., Iannelli P., Moniello G. Gli asinelli bianchi dell’Asinara: una 

razza di animali albini? IV Congresso Nazionale Biodiversità, Alghero 8-11 Settembre 1998; 

3. Pinna W., Olek K., Zimdars C., Cosseddu G. M., Moniello G. Analisi genetica preliminare, 

mediante microsatelliti, della popolazione degli asinelli bianchi dell’Asinara. Atti 2° Convegno regionale 

sullo studio, conservazione e gestione della fauna selvatica in Sardegna, Oristano 12-14 Marzo 1999 ; 

4. Moniello G., Mura A., Infascelli F., Pinna W. Metabolismo idro-elettrolitico e minerale nel cavallo 

sottoposto a gare di fondo. Atti Convegno Nuove acquisizioni in materia di alimentazione, allevamento 

e allenamento del cavallo sportivo, Campobasso 26 marzo 1999; 

5. Moniello, W. Pinna, A. Mura, F. Infascelli. Changes in haematic metabolites in horses performing 

long term exercise. Atti XIII Congresso Nazionale ASPA, Piacenza 21-24 giugno 1999; 

6. Pinna W., Cosseddu G. M., Moniello G., Zimdars C., Olek K.  Analisi genetica dell’asino grigio di 

razza sarda mediante microsatelliti. risultati preliminari. Atti LIII Convegno Nazionale SISVet, 

Montecatini Terme 16-18 settembre 1999, 399. 

7. W.Pinna, G. Moniello, A. Mura, F. Infascelli Nutritional and metabolic status in the Sarda breed 

donkey. 51th Annual Meeting of the EAAP, The Hague  (The Netherlands)  21-24 August 2000; 

8. Pinna W., Assenza A., Bergero D., Caola G.  A multi-factorial approach to the definition of the 

“performance structure” of the endurance horse: a preliminary report. Proceedings second European 

Equine Healt & Nutrition Congress, Lelystad  (The Netherlands),  19-20 march 2004. 

9. Pinna W., Sfuncia A., Moniello G., Cappai M.G., Delogu G.  Trials of electronic identification in 

equidae.  Atti 7° Convegno ”New findings in equine practice”,  (Lodi) Milano 22,23 giugno 2005; 
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Pinna W., Nieddu G., Picciau M., Garau G., Pira E.  Trials of electronic identification in equidae. Atti 

10° Convegno ”New findings in equine practice”,  Torino 31 ottobre – 1° novembre 2008; 
10. Pinna W., Nieddu G., Sfuncia A., Picciau M., Moniello G., Cappai M.G.  A survey on Sardinian hay 

for horses.  13th Congress European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN), 

Oristano, Italy, October  15-17, 2009. 

 

7.b  Unita’ operativa n. 3: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di zoologia e genetica evoluzionistica 

Dott.ssa Laura Morelli 

 

Curriculum vitae  

Luogo e data di nascita: Sassari, 27 Gennaio 1967  

Studi: Laureata in Scienze Biologiche (10 Luglio 1992) - Università di Sassari, con la votazione di 

110/110 e lode.  

Tesi di laurea: "Struttura genetica di un comune del Nord-Ovest Logudoro: Villanova Monteleone.". 

Relatore: Prof. G. Vona.  

Dottore di Ricerca in Scienze Antropologiche (12 Dicembre 1996) - Università di Cagliari.  

Tesi di dottorato: "Variabilità del genoma mitocondriale umano in Europa.". Relatore: Prof. G. Vona.  

 

Posizioni:  

Università di Sassari, Istituto di Microbiologia e Virologia (1992-93): tirocinante.  

Università di Sassari, Istituto Policattedra di Scienze Antropologiche (1993-96): dottoranda.  

Universitat Autònoma de Barcelona, Unitat d'Antropologia (1994): borsista Erasmus.  

Istituto di Genetica Molecolare CNR, Alghero (SS) (1997-98): Borsista.  

 

Pubblicazioni Scientifiche  

1. Torroni A., Petrozzi M., Huoponen K., Francalacci P., Morelli L., Obinu D.,  Moral P., Savontaus 

M.L., Wallace D.C., Scozzari R Analysis of mtDNA variation in European populations indicates that 

nine haplogroups encompass almost all mtDNAs in Europe. HUGO Euroconference «Human Genome 

variation in Europe: DNA Markers», Barcellona (E) 1995.  

2. Morelli L., Varesi L., Francalacci P., Vona G. Contribution to the study of genetic structure of 

Corsican human populations. XXIVe Forum des Jeunes Chercheurs de la Société de Biochimie et 

Biologie Moléculaire, Corte (F) 1997.  

3. Vona G., Morelli L., Varesi L., Torroni A., Francalacci P. Mitochondrial DNA variability in South-

European human populations. XXIVe Forum des Jeunes Chercheurs de la Société de Biochimie et 

Biologie Moléculaire, Corte (F) 1997.  

4. Morelli L., Obinu D., Vargiu L., Vona G. Torroni A., Francalacci P. Linee genomiche mitocondriali 

in popolazioni sarde e corse. Antropologia Contemporanea – XII Congresso Ass. Antropol. Ital. – 

Palermo-Alia 16-20/09/1997.  
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5. Francalacci P., Morelli L., Torroni A. Mitochondrial DNA variability in two South European Islands. 

HUGO EC Euroconference «Variation in the human Genome: Acquiring, Handling and Storing the 

Data» - Helsinki, Finland 12-16/09 1997.  

6. Morelli L., Francalacci P., Vona G. Genetic structure of Corsican human populations: some notes. 

Antropologia Contemporanea – XII Congresso Ass. Antropol. Ital. – Palermo-Alia 16-20/09/1997.  

7. Morelli L., Melis P., Angius A., Casu G., Robledo R., Cabras S., Pirastu M. Searching for founders 

of multifactorial traits in Sardinia. Meeting on «Human Evolution» Cold Spring Harbor Laboratory, New 

York 4-8/10 1997.  

8. Morelli L. Liber Matrimoniorum. Una fonte documentaria per lo studio della scelta del coniuge. in: 

Mondardini Morelli G. I Figli di Glaukos. 103-120 EDES, Sassari 1995.  

9. Morelli L., Vona G. Consanguineità e mortalità neonatale in Italia: un’ indagine epidemiologica da 

dati censiti. in AA.VV. L’adattamento umano all’ambiente, passato e presente A.B.A.C.O Ferrara, 461-

466,  1996.  

10. Morelli L. Variabilità del genoma mitocondriale umano in Europa. Università degli Studi di Cagliari 

(sede amministrativa) e Sassari (sede consorziata), 1996 (Tesi di Dottorato di Ricerca)  

 

8 - Abstract del Progetto di Ricerca  Il progetto si propone attraverso la definizione delle 

caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in Sardegna, d’individuare sistematicamente le 

linee familiari che si possono distinguere per la presenza del fenomeno “performance” e per la 

possibilità di valutarne la ripetibilità nelle generazioni. Allo scopo si procederà con la collazione delle 

informazioni di carattere zootecnico, genetico e genealogico con i dati disponibili presso le banche dati 

di performance disponibili. L’analisi condurrà all’elaborazione di coefficienti individuali che 

caratterizzeranno le produzioni locali di soggetti della specie equina impegnati nell’attività sportiva, 

consentendo la realizzazione d’indici predittivi che, nel caso specifico, verrebbero prodotti per la prima 

volta nel territorio nazionale  

 

9.- Obiettivi generali, specifici e operativi che il progetto si propone di raggiungere 
In un’ottica di selezione del cavallo sportivo moderno, alla raccolta e gestione dei dati deve seguire 

un’adeguata elaborazione degli stessi, che fornisca agli allevatori informazioni utili anche al 

miglioramento genetico.  

Le registrazioni dell’attività di libro genealogico e quelle dell'attività sportiva sono utilizzate in vari paesi 

europei per il calcolo degli indici genetici, cioè una stima del valore genetico di un soggetto ottenuta 

mediante “Best Linear Unbiased Prediction”: questa, ormai, è una metodologia piuttosto consolidata, 

che dà informazioni corrette anche su fattori non genetici come l’effetto del cavaliere.  

Obiettivi generali: 

1. Integrazione e approfondimento dei dati disponibili sull’allevamento equino selezionato in 

Sardegna, attraverso indagine su scala regionale, implementando anche forme di supporto 

tecnico in azienda e on-line;  
2. Definizione della conoscenza e delle caratteristiche strutturali, tecniche ed economiche degli 

allevamenti equini della Sardegna;   
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3. Raccolta, registrazione, analisi ed elaborazione dei report disponibili sulle banche dati FISE, 

UNIRE (ASSI), DiRIP e private. 

4. Unificazione delle informazioni disponibili sulle performance familiari dei soggetti della produzione 

selezionata in un'unica banca dati e determinazione degli indici genetici indispensabili per la 

qualificazione internazionale della produzione equina destinata agli sport equestri.  

Obiettivi specifici ed operativi: 

1. Predizione del fenomeno “performance” e della sua ripetibilità 

2. Valutazione dell’attendibilità della predizione 

3. Definizione dei servizi prioritari di cui necessitano gli allevatori ed eventualmente le aree di ricerca 

da attivare;  

4. Definizione delle linee genetiche performanti mediante un sistema oggettivo di valutazione 

5. Miglioramento delle tecniche di allevamento del cavallo 

6. Caratterizzazione delle singole produzioni sportive derivanti dalle linee familiari codificate 

7. Promozione di azioni collettive fra gli allevamenti al fine di ridurre i costi di produzione 

8. Adeguamento agli standard internazionali. 

 

10 - Coerenza con gli obiettivi strategici della pianificazione regionale per lo sviluppo e 
l’occupazione nel quadro delle raccomandazioni europee 
Il progetto risulta coerente con le strategie regionali indicate nel paragrafo 3.2.5 (“Rafforzare le 

sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita, utilizzando le risorse in maniera sostenibile”) del 

Documento Strategico Regionale preliminare relativo al periodo di programmazione 2007-2013.  

Il Settimo programma quadro, rispondendo alle esigenze dell’Unione europea in materia di crescita e 

di occupazione, prevede nello specifico programma “Cooperazione” specifici legami operativi tra 

industria e la ricerca, anche in un quadro transnazionale. L’obiettivo è costruire e consolidare la 

leadership europea nei settori più importanti della ricerca, con specifiche azioni per i prodotti 

alimentari, agricoltura e le biotecnologie.  

Il progetto presenta perfetta affinità con le indicazioni previste dagli “Obiettivi generali dello sviluppo 

rurale (art. 4)” e gli Assi di intervento del Programma IV. LEADER: 

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo 

sviluppo e l’innovazione; 

b) valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;  

c) migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività  

economiche.  

Il progetto è in linea con l’obiettivo prioritario di “Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione 

nelle imprese e dell’integrazione delle filiere, che coincide con le priorità comunitarie di 

modernizzazione e innovazione dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della trasformazione 

alimentare e, al contempo, promuove lo sviluppo delle filiere produttive, attraverso l’integrazione delle 

misure a sostegno degli investimenti strutturali, del capitale umano e della qualità della produzioni”. 
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L’attenzione delle attività del presente progetto di ricerca, poste verso linee di salubrità e tracciabilità 

delle produzioni, si affianca agli indirizzi del PSR, che prevede l’innalzamento del livello competitivo 

delle produzioni agro-alimentari della regione.  

Richiede, altresì, l’attuazione di strategie di filiera volte alla diversificazione qualitativa, 

all’implementazione di innovazioni di processo, finalizzate al miglioramento degli standard competitivi, 

nonché allo sviluppo di nuovi prodotti.  

Ciò al fine di poter affrontare nuovi segmenti di mercato più remunerativi, al trasferimento delle 

conoscenze attraverso forme di cooperazione tra enti di ricerca e imprese del settore, finalizzate allo 

studio  ed all’implementazione di tecniche e metodi di produzione ad alto livello di innovazione. 

 

11 - Stato dell'arte   
Allo stato attuale, non soltanto a livello regionale ma anche a livello nazionale non sono disponibili 

risultati di studi completi che abbiano consentito, attraverso un’efficace indagine di popolazione, la 

realizzazione di appositi indici genetici.  

Sono, tuttavia, disponibili banche dati, purtroppo frammentate e non dialoganti a livello di enti tecnici 

nazionali. Sono possibili riferimenti le esperienze realizzate in Germania, Olanda, USA, Francia. 

Ad esempio, in Olanda lo Stud Book KWPN si basa, per la realizzazione di indici genetici fra i più noti 

ed attendibili, sui dati sportivi ricavati sulla banca dati nazionale e su quelle internazionali, sui test 

attitudinali, sui risultati delle rassegne e sul test per l’approvazione degli stalloni.  

Gli indici cosi ricavati rappresentano la possibilità di stimare le potenzialità genetiche sia relativamente 

alla conformazione sia l’attitudine e quindi la loro trasmissione alla progenie.  

Ovviamente esiste una correlazione diretta tra il numero di report disponibili alla base 

dell’elaborazione e l’attendibilità dell’indice. In generale l’attendibilità dell’indice per i vari Paesi è 

caratterizzata da una percentuale che accompagna l’indice stesso e che si riferisce alla quantità 

d’informazioni utilizzate.  

Tale percentuale relativamente al singolo soggetto nel corso degli anni si può modificare e 

conseguentemente anche l’indice può subire delle variazioni.  

In sostanza tutti i Paesi che utilizzano gli indici vanno alla ricerca di un parametro che consenta di 

raffrontare la potenzialità genetica del singolo soggetto rispetto alla potenzialità genetica della 

popolazione.  

Nello Stud Book Hannoveraner Verband, una solida banca dati consente di verificare gli indici genetici 

dei padri considerando anche gli influssi ambientali registrabili e mettere in rapporto le performances 

di cavalli imparentati tra loro.  

In Germania gli Indici rappresentano da tempo un importante strumento di lavoro e valutazione 

predittiva per gli allevatori.  

La Francia rappresenta un modello a parte, di estremo interesse. In questo Paese gli indici si 

differenziano nel seguente modo: Indice di Performance per il salto ostacoli (ISO) che si applica a tutti 

i cavalli che escono in concorso in gare ufficiali.  

Esso tiene conto dei risultati individuali registrati in un dato periodo. Uno stallone che non ha fatto 

carriera sportiva non viene comunque escluso dalla riproduzione in quanto sprovvisto di un valido 
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ISO. Esso viene valutato mediante il BLUP, vero e proprio Indice Genetico di cui esistono 3 tipi: il BSO 

per il salto ostacoli; il BDR per il dressage ed il BCC per il Concorso Completo di Equitazione.  

Ai fini della valutazione di un riproduttore il BLUP vale ovviamente più dell’ISO, prendendo in 

considerazione le performances di discendenti, ascendenti e collaterali, ovvero individuando proprio 

“geneticamente” la ripetibilità del fenomeno performance. Il BLUP è accompagnato dal CD, il 

Coefficiente di Determinazione che varia da 0 a 1.  

 

12 - Articolazione del progetto e tempi di realizzazione  
Il progetto si articola in tre linee di azione principali e sviluppa nelle seguenti fasi:  

1)  U.O. n.1 – DiRIP  

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in Sardegna compresa 

la verifica della banca dati del DiRIP per caratterizzare la popolazione da campionare 

Tempi di realizzazione: 18 mesi 

1.1 Definizione criteri di campionamento e della metodologia dello studio: ricerca in archivio DIRIP 

e riordino dati, indagine sulle linee genealogiche materne ed individuazione delle fattrici 

capostipiti. Indagini comparative sull’allevamento equino contemporaneo, destinato alla 

produzione di cavalli destinati agli sport 

1.2 Collazione report delle banche dati esistenti e loro riconduzione ad un unico sistema mediante 

importazione delle informazioni in un’unica banca nella quale i report possano essere 

classificati in maniera univoca e razionale, in modo da poter consentire una consultazione 

rapida ed oggettiva: convergenza banca dati DIRIP, ASSI (ex-UNIRE), FISE e sistema 

AIA/APA ed eventuali banche dati private 

1.3 Collazione dataset valutazione precoce puledri, performance e genealogico disponibili per il 

progetto: ampia documentazione dei risultati delle attività pre-agonistiche ed agonistiche di 

una buona percentuale di puledri nati nel libro genealogico per ciascuna annata.  

1.4 Confronto metodologie valutazione precoce puledri e valutazione ripetibilità e correlazioni tra 

le varie valutazioni: attraverso tale confronto possiamo valutare l’attendibilità del giudizio e 

l’incidenza della soggettività.  

2)  U.O. n.2 – Dipartimento di biologia animale  e  U.O. n.3 – Dipartimento di  zoologia e genetica 

evoluzionistica 

Studio della somiglianza (connessione) genetica tra le varie popolazioni attraverso le parentele  

(calcolo coefficienti IBD parentela medi tra sub-popolazioni). Eventuale conferma delle somiglianze 

genetiche attraverso studi molecolari (utilizzo eventuale degli EQUINE CHIP Illumina)  

Tempi di realizzazione: 18 mesi 

2.1 Confronto tra metodologie per calcolo indici di performance: acquisizione bibliografia 

scientifica internazionale, verifica applicativa dei risultati e loro comparazione. 

2.2 Studio e  proposta valutazione comune su raccolta d’informazioni derivanti dalle rassegne e 

manifestazioni zootecniche attraverso la valutazione dei puledri, correlando l’insieme delle 

caratteristiche genetiche, di performance e morfologiche 

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 40 



                                                   AGRIS Sardegna – LR 7, Piano per la Ricerca in Agricoltura 

2.3 Creazione archivi di valutazione precoce, performance e genealogico per studiare possibilità 

valutazioni genetiche BLUP-ANIMAL MODEL. Studio parametri genetici e correlazioni tra 

valutazione precoce e performance. 

3)  U.O. n.1 – DiRIP,  U.O. n.2 – Dipartimento di biologia animale  e  U.O. n.3 – Dipartimento di  

zoologia e genetica evoluzionistica 

Tempo di realizzazione: 6 mesi  

3.1 Realizzazione degli Indici genetici attraverso il percorso logico-matematicoderivante dalla 

elaborazione delle risultanze della specifica metodologia adottata sulla base del percorso di 

cui al punto 2. 

3.2 Divulgazione risultati e informazioni non sensibili all’utenza attraverso la realizzazione di vari 

seminari per gli addetti ai lavori. 

 

13 - Ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di 
integrazione e collaborazione   
L’ UO n° 1 sarà prevalentemente impegnata nelle attività finalizzate alla realizzazione sul campo degli 

studi e delle indagini comparative sull’allevamento equino contemporaneo, destinato alla produzione 

di cavalli destinati agli sport. Allo stesso tempo provvederà alla realizzazione in collaborazione con 

l’UO n° 2 del modello informatico per il dataset necessario alla convergenza dei dati provenienti dalle 

banche dati disomogenee che verranno acquisiti.  

L’UO n° 2 provvederà alla raccolta d’informazioni derivanti dalle rassegne e manifestazioni 

zootecniche attraverso la valutazione dei puledri, correlando l’insieme delle caratteristiche genetiche, 

di performance e morfologiche. Contribuirà alla creazione del dataset di cui al punto precedente ed 

all’individuazione del percorso genetico-informativo necessario per la realizzazione del indice 

predittivo.  

Predisporrà l’organizzazione dell’esperimento d’applicabilità del BLUP Animal Model.  

L’UO n° 3 collaborerà con le altre due Unità per la definizione del dataset e mediante l’indagine 

genetica provvederà alla caratterizzazione della popolazione performante realizzando, ove 

necessario, gli studi per la connessione tra le varie linee genetiche attraverso le parentele, anche 

mediante gli studi molecolari. Contribuirà, interagendo in particolare con l’UO n°2, allo studio di 

applicabilità del BLUP Animal Model. 

 

14 - Risultati attesi dalla ricerca, loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e eventuali 
potenzialità applicative  
1. Ampliamento delle conoscenze sugli allevamenti equini sardi caratterizzati dalla presenza di 

fattrici selezionate con particolare riferimento alle tecniche di allevamento adottate, per 

individuarne i punti critici e migliorarne l’efficienza tecnico economica. 

2. Realizzazione degli indici genetici sulla popolazione dei cavalli sportivi prodotti in Sardegna 

3. Miglioramento delle tecniche di allevamento del cavallo;  

4. Definizione dei servizi prioritari di cui necessitano gli allevatori ed  eventualmente le aree di ricerca 

da attivare; 
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5. Promozione di azioni collettive fra gli allevamenti al fine di ridurre i costi di produzione 

6. Definizione delle linee genetiche performanti mediante un sistema oggettivo di valutazione 

7. Caratterizzazione delle singole produzioni sportive derivanti dalle linee familiari codificate 

8. Predizione del fenomeno “performance” e della sua ripetibilità 

9. Valutazione dell’attendibilità della predizione 

10. Adeguamento agli standard internazionali  

 

15 - Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti   
Per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati raggiunti si prevede l’utilizzo di appropriati 

indicatori quali: 

- partnership scientifiche nazionali e internazionali e partnership con gli operatori del comparto 

- coinvolgimento di borsisti, dottorandi, assegnisti e contrattisti 

- seminari di realizzazione e incontri tecnici con gli operatori 

- rilievi sperimentali, unità sperimentali e determinazioni analitiche 

- pubblicazioni di rilevante interesse scientifico e articoli a contenuto tecnico 

- convegni, congressi, seminari organizzati 

- operatori beneficiari delle ricerca 

- aziende certificate 

- fonti approvvigionamento genetico e genotipi conservati. 

 

16a - Mesi persona complessivi indicativi previsti per il Progetto di Ricerca e Imputazione dei 
costi a carico del progetto 
A carico del progetto non sono previsti costi relativi al personale strutturato. 

 

16b - Attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno beneficiato 
del Master & Back. 
 

Unità Operativa n. 1 Numero 

Disponibilità 
temporale 
indicativa prevista 
(Mesi Persona) 

Costi a carico 
del progetto 
(importo in 
euro): 

Assegnisti       

Borse di Dottorato     

A
tti

va
zi

on
e 

di
 c

on
tra

tti
 

co
n 

G
io

va
ni

 R
ic

er
ca

to
ri*

 

Altre tipologie (altre Borse, Contratti etc.) 2 12 50.000 

Totale 2 12 50.000 
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*L’aiuto concesso per l’attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno 

beneficiato del Master & Back, all’interno dello stesso progetto, è pari al 100% del costo complessivo 

del contratto ovvero del costo del contratto comprensivo degli oneri di legge a carico dell’Ente.  
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17 – Costo complessivo del progetto articolato per voci  (importo in euro) 
 

Unità 1 Unità 2 Unità 3 Voce di spesa 

Materiale inventariabile    

Strumentazioni, Attrezzature e Prodotti Software 50.000 10.000 10.000 

Materiale di consumo  15.000 5.000 5.000 

Spese di calcolo ed elaborazione dati  7.500 7.500 

Spese di personale (min.20% - max.40% del 
totale del progetto ad esclusione dei Contratti 
per giovani ricercatori) 

   

Contratti Giovani Ricercatori e/o beneficiari 
Master and Back 50.000   

Servizi esterni 10.000   

Missioni 30.000 15.000 15.000 

Pubblicazioni 10.000   

Partecipazione / Organizzazione convegni 10.000   

Altro (voce da utilizzare solo in caso di spese 
non riconducibili alle voci sopraindicate)    

Spese Generali (60% delle spese di personale 
Tab.16 a)**    

Totale 175.000 37.500 37.500 

 

** L’importo della voce sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60%  (sessanta per cento) 

dell’ammontare dei costi per il personale strutturato (Tab.16 a). 

 

 

18 - Prospetto finanziario suddiviso per Unità Operative (importo in euro) 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 

Costo complessivo 175.000 37.500 37.500 

 

L'importo totale del progetto è di € 250.000. 

Il totale delle spese di personale strutturato è di € ..- 

Il totale dei contratti per giovani ricercatori e/o beneficiari Master and Back è di € 50.000. 

Il contributo RAS per il progetto sarà al massimo di € 250.000. 
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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

 
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7: “PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA” 
 

 
 

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA 
FONDAMENTALE O DI BASE ORIENTATA A TEMI DI CARATTERE 

SPECIFICO DI STRETTO INTERESSE REGIONALE  
2011 

 
 

 

1 - Titolo del Progetto di Ricerca   
 

Interventi per il rilancio della filiera del carciofo in Sardegna 
 

 

2 - Area tematica (Tender) 
Scienze Agrarie 

 

3 - Settori scientifico-disciplinari MIUR 
Coltivazioni erbacee (orticoltura), Biotecnologie (colture in vitro), Tecnologie alimentari e qualità degli 

alimenti 

 

3a - Parole chiave 
carciofo, qualità, trasformazione industriale 
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4 - Coordinatore Scientifico  
Cognome e nome: Pisanu Anna Barbara 

Qualifica: Ricercatore 

Data di nascita: 6 settembre 1961 

Codice fiscale: PSNNBR61P46E085F 

Ente di Ricerca: AGRIS Sardegna - Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali 

Prefisso e telefono: 070.969176; Numero fax: 070.969764 

Indirizzo posta elettronica: abpisanu@agrisricerca.it 

 

5 - Curriculum scientifico del Coordinatore  
Formazione e studi 

1986 Laurea in Scienze Agrarie 110/110  
1987 Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo 

1986/87 Corso di formazione professionale per Specialisti in servizi reali alle  imprese organizzato 

dall’associazione Piccole e medie imprese della Sardegna  

1987 Vincitrice di una borsa di studio in Serricoltura bandita dall’Assessorato all’Agricoltura della 

Regione Sardegna, di durata biennale presso il  Centro Regionale Agrario Sperimentale di Cagliari. 

Esperienze professionali 

1989/2011 Istruttore direttivo sperimentatore presso il Centro Regionale Agrario Sperimentale di 

Cagliari. nel settore Orticoltura e Floricoltura. 

1989/1995 Ha collaborato alla realizzazione delle prove sperimentali di collaudo varietale per la  

surgelazione ed il mercato fresco di numerose specie orticole . 

1989/2011 Ha collaborato alla realizzazione delle prove sperimentali di collaudo varietale di 

numerose specie orticole. 

1989/2000 Ha maturato esperienza pluriennale sulle colture fuori suolo in particolare su 

pomodoro in substrati inerti, NFT e aeroponica ad elevata densità; melone in substrati inerti ed NFT; 

anguria, gerbera, rosa, lisianthus in substrati inerti; bulbose macroterme in NFT ed aeroponica. 

1998/2000 In questo periodo ha maturato esperienza sulla tecnica di innesto nelle colture ortive, 

in particolare su pomodoro. 

19989/2011 Collabora ai programmi di ricerca relativi al miglioramento della tecnica moltiplicazione 

e di selezione del carciofo Spinoso Sardo  

2002/2006 Ha coordinato in qualità di responsabile scientifico le attività di ricerca relative al 

progetto PON “Applicazione di zeoliti naturali per lo sviluppo di tecniche agronomiche innovative e per 

il miglioramento della compatibilità ambientale” coofinanziato dall’UE e dal MIUR.  

2007/2008 Ha coordinato in qualità di responsabile scientifico le attività di ricerca relative al 

progetto INTERREG MED III B “Gestione rischio nitrati in ambiente mediterraneo” coofinanziato 

dall’UE. 

2011 Coordina in qualità di responsabile scientifico per l’unità operativa UO2 le attività di ricerca 

relative al progetto “Genomica e Metabolomica del carciofo Spinoso Sardo” finanziato con la  Legge 
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Regionale 7 agosto 2007, n. 7: “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 

Sardegna” 

 

6 - Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore Scientifico    
1. Mallica G.M., Pisanu A.B., 1998. Il piantonaio dei carducci. Sardegna Agricoltura 2, 20.  

2. Mallica G.M., Bagnino L., Cadinu M., Pisanu A.B. (2003). Caratteristiche produttive di cloni di 

Spinoso Sardo. Informatore Agrario 22:53 – 55.  

3. Pisanu A.B., Sirigu A., Mameli M., Manca  S., Mulè P., Chessa F., Meloni S., Fadda N., Sanna F., 

Melis M., Lai P.G. (2004). Effetti dell’impiego di zeoliti naturali in prove agronomiche. Atti delle VII 

Giornate Scientifiche S.O.I., Castel dell’Ovo, Napoli, pag. 152 

4. Mallica G.M., Pisanu A.B., Repetto A., Cadinu M. (2004). Progetto del C.R.A.S. per la 

valorizzazione e il rilancio del carciofo in Sardegna. Monografia  a cura di Laore Sardegna “il carciofo”: 

storia, tecnica colturale, politica comunitaria, ricerca, trasformazione. 

5. Mallica G.M., Bagnino L., Pisanu A.B., Sanna D. (2005). Confronto in Sardegna tra ibridi di 

pomodoro da industria. - Prove effettuate nel 2004-  Informatore Agrario 3:57- 60 

6. Pisanu A.B., Mulè P., Manca S., Rattu G., Mameli M.G., Zucca L., Sanna F., Sanna A. (2005). 

Utilizzazione di materiale zeolitico naturale per il miglioramento delle capacità agronomiche dei suoli. 

Esperienze in Sardegna, Atti  XXXVI Convegno della Società Italiana di Agronomia Foggia 20-

22/09/05, pp.95-96  

7. Mallica G.M., Bagnino L., Pisanu A.B., Sanna D. (2006). Prove di confronto tra ibridi di pomodoro 

da industria. - Prove effettuate in Sardegna nel 2005- Informatore Agrario, N° 2 gennaio 2006, pp.46-

49 

8. Pisanu A.B., Manca S., Mulè P., Chessa F., Culurgioni P., Aresu S., Mameli M.G., Meloni S. (2006). 

Amended Soils With Natural Zeolites: Analysis of Two-Year Tests on Greenhouse Tomato. Acta 

Horticolturae Proceedings of the Eighth International Symposium on Protected Cultivation in Mild 

Winter Climates: Advances in Soil and Soilles Cultivation under Protected Environment Agadir 19-24 

Febbraio 2006, pp 211-218. 

9. Mallica G.M., Baghino L., Pisanu A.B., Tatti A.M., Parisi B. (2006). Cultivar di patata precoce a 

confronto in Sardegna- Informatore Agrario, N 49 dicembre 2006 pp. 49- 52 

10. Cadinu M., Mallica G.M., Lanteri S., Repetto A., Frau A., Portis E., Baghino L., Pisanu A.B. (2007). 

Possibilità di rilancio per lo “Spinoso Sardo” Informatore Agrario n° 22 giugno 2007 

11. Pisanu, A. B., Puddu, R., Manca, S., Loddo, S., Chessa, F., Meloni, S., Aresu, S., Sanna, F., 

Sanna, A., Melis, M., 2008 Survey activities in the area of Sestu (southern Sardinia) aimed at defining 

the agronomic techniques to reduce the nitrate pollution. 

book pubblicato a conclusione del progetto INTERREG IIIB MEDOCC Gestion du Risque Nitrates 

pour une Agriculture Durable en Méditerranée ISBN 978-960-98765-0-6 

12. Baghino, L., Mallica, G.M.,  Pisanu, A.B., Tatti A.M, Camedda, P., 2009. Cultivar vecchie e nuove 

di patata precoce a confronto. L’Informatore Agrario, N° 8  pp. 44-47. 
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13. Baghino, L., Mallica, G.,  Cadinu, M., Pisanu, A.B., Repetto, A., Tatti, A.M., Muntoni, M. 2009  

Collection of artichoke germoplasm from different Mediterranean regions. In corso di pubblicazione su 

Acta Horticolturae in occasione del VII International Congress on Artichokes in Bretagna 

14. Cadinu, M., Baghino, L., Mallica, G., Pisanu, A.B., Repetto, A., Tatti, A.M.,   

Beneventi, S., Pilia, R., Muntoni, M. 2009  Comparison of different plant densities of micropropagated 

“Spinoso sardo” artichokes. In corso di pubblicazione su Acta Horticolturae in occasione del VII 

International Congress on Artichokes in Bretagna 

15. Pisanu, A.B., Tatti A.M, Baghino, L., Camedda, P., Mallica, G., 2009 Ibridi di pomodoro da 

industria a confronto in Sardegna Colture protette Maggio 2009. 

16. Pisanu, A.B., Baghino, L., Tatti A.M, Camedda, P., Parisi, B., Malllica, G., 2010 Varietà di patata 

competitive per rilanciare il comparto. L’informatore Agrario, N° 7 pp .55-58 

17. Muntoni M., Pisanu A. B., Ledda L. (2010). Carciofo in Sardegna. In: Il carciofo ed il cardo, Collana 

Coltura e Cultura, Bayer CropScience.. ISBN 978-88-96301-05-0, pagg.  124-135. 

18. Pisanu, A.B., Chessa, F., Meloni, S., Fadda, N., Vacca, M., Sanna, F., Corda,M.  

Use of urea-derived ammonium loaded zeolites in zeoponic cultivation In corso di pubblicazione su 

Acta Horticolturae in occasione del 28 th International Horticultural Congress 

Lisbona 23-27 agosto 2010 
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7 - Elenco delle Unità operative   
(Unità n. 1 corrisponde alla sede del Coordinatore Scientifico del Progetto. Alla lettera A di ogni elenco 

è inserito il responsabile di ciascuna Unità Operativa) 

 

UO nº1 Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento 

A Pisanu A. Barbara Ricercatore Agris Sardegna DIRVE 

B Cadinu  Maria Ricercatore Agris Sardegna DIRVE 

C Virdis  Adriana Ricercatore Agris Sardegna DIRVE 

UO nº 2 Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento 

A Angioni  Alberto Ricercatore Università di 
Cagliari 

Scienze della Vita 
e dell’Ambiente 

B Caboni Pierluigi Ricercatore Università di 
Cagliari 

Scienze della Vita 
e dell’Ambiente 

C Aissani Nadhem Dottorando Università di 
Cagliari 

Scienze della Vita 
e dell’Ambiente 

D Porcu Luciano Dottorando Università di 
Cagliari 

Scienze della Vita 
e dell’Ambiente 

UO nº 3 Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento 

A Ledda Luigi Ricercatore Università degli 
Studi di Sassari 

Dipartimento di 
Agraria 

B Doro Luca Assegnista Università degli 
Studi di Sassari  

C Spissu  Ester  Dottoranda Università degli 
Studi di Sassari 

Dipartimento di 
Agraria 

D Piras  Francesco Dottorando Università degli 
Studi di Sassari 

Dipartimento di 
Agraria 

 

7.a  Unita’ operativa n. 2: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

Alberto Angioni 

Ricercatore confermato CHIM/10 Chimica degli Alimenti.  
 

1991  -  Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con la votazione di 110/110 e Lode. 

Dal 1 Settembre al 15 Novembre Laboratorio Farmaceutico C.T. Sanremo - stage sulle tecniche GC 

ed HPLC.  

1993-1997 Dottorato di ricerca in Chimica del Farmaco: Natural substances as possible substitutes of 

synthetic pesticides 

1994 –dal 2 Novembre al 31 Dicembre Dipartimento Laboratorio Analisi e Ricerche del Centro 

Sperimentale dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige stage sulla caratterizzazione dei prodotti 

vegetali 

1996 – progetto STRIDE ACTINIA - ENEA - Biological protection and Food technologies. 
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Dal 17 Febbraio 1996 al 23 aprile 1998 contratto regionale L.R. 29/1/1994, n2, art37, Area 

Agroalimentare e Zootecnica 

1996 – Stage on Mass-Spectrometry 1° livello 

1998 - Stage on Mass-Spectrometry, livello avanzato. 

1998 – Invited Professor presso l’Università di Araraquara (Brasile) 

1998-1999 Istruttore Direttivo Laboratorio analisi chimiche CRAS 

2000 – Docente Chimica degli Alimenti presso la Scuola di Specializzazione in Scienze 

dell’Alimentazione, ruolo che ricopre tuttora.  

2002 – Docente Chimica e Tecnologia degli Alimenti nel corso di laurea Magistrale Scienza degli 

Alimenti e della Nutrizione, ruolo che ricopre tuttora. 

 

Programmi di Ricerca Finanziati  

- Componente Unità Operativa dei progetti di Ricerca - MIPA 

"Difesa delle produzioni in agricoltura biologica Ape, miele, ambiente 

Incremento della produzione di piante officinali 

- Componente Unità Operativa dei progetti di Ricerca  (Reg. CEE 528) 

Miglioramento della qualità dell'olio d'oliva 

- Componente Unità Operativa dei progetti di Ricerca - POM A34 

Valorizzazione dei prodotti di trasformazione da piante officinali nell'Italia meridionale ed insulare 

- Componente Unità Operativa progetto di ricerca PON n.12930 

Innovazione dei processi e dei prodotti nella filiera alimentare delle piante officinali 

- Responsabile scientifico Unita Operativa POR 2000-2006, Misura 3.13 

Nutrigenomica, studio dell’effetto della componente genetica e nutrizionale sull’obesità 

- Componente Unità Operativa progetto di ricerca MIPA 

1) BIOFORM - "Formulazioni di estratti vegetali nel controllo dei parassiti delle produzioni biologiche" 

2) RIOM – RICERCA E INNOVAZIONE PER L'OLIVICOLTURA MERIDIONALE 

- Componente Unità Operativa progetto di ricerca – MIPAF 

MICROVINTRACCIA, Rintracciabilità dei microrganismi vinari tramite marcatori biochimici e molecolari  

- Responsabile scientifico Unita Operativa POR 2000-2006, Misura 3.13 

USIROTEBIO - Usi essenziali e sostituzione del Rotenone come insetticida in agricoltura biologica 

- Responsabile scientifico 

Convenzione di ricerca Agris Sardegna, Utilizzo dei Fitoregolatori nella coltivazione degli agrumi. 

- Responsabile scientifico 

Convenzione di ricerca Laore Sardegna, Caratterizzazione fenolica del Carciofo spinoso sardo 

- Responsabile scientifico Unità Operativa APQ Calabria 

Valorizzazione dei prodotti dell’Apicoltura calabrese e tecniche innovative ed ecocompatibili per il 

risanamento dei prodotti apistici contaminanti.  

- Responsabile scientifico  

Convenzione di ricerca Agris Sardegna, sulla sicurezza alimentare. 

Il dott. Angioni è referee di numerose riviste nazionali ed internazionali del settore di competenza,  
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referee di progetti Nazionali PRIN 2009 

Il Dr. Angioni ha fatto parte di numerosi comitati organizzativi e scientifici di Congressi e Scuole 

Internazionali. 

 

Pubblicazioni scientifiche  

1. Schirra, M., D'aquino, S., Cabras, P., Angioni, A. (2009) Influence of post-harvest application rates 

of cyprodinil, treatment time and temperature on residue levels and efficacy in controlling green mould 

on 'Valencia' oranges. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess., 26, 7, 1033-

7. 

2. Caboni, P., Sarais, G., Angioni, A., Lai, F., Dedola F., Cabras, P. (2009) Fate of azadirachtin A 

and related azadirachtoids on tomatoes after greenhouse treatment. Journal of Environmental Science 

and Health Part B-Pesticide Food Contaminants and Agricultural Waste, 44, 6, 598-605. 

3. Barra, A., Coroneo, V., Dessi, S., Cabras P., Angioni, A. (2010) Chemical Variability, Antifungal 

and Antioxidant Activity of Eucalyptus camaldulensis Essential Oil from Sardinia. Natural Product 

Communications, 5, 2, 329-335. 

4. Schirra, M.,  Angioni, A, Cabras, P., D’Aquino, S., Palma A. Effects of postharvest hot water and 

hot air treatments on storage decay and quality traits of kumquat (Fortunella japonica Lour. Swingle, 

cv Ovale) fruit. Journal of Agriculture and Technology. 2011, 5, 5, in press 

5. Angioni, A., Dedola, F., Garau, A., Sarais, G., Cabras, P., Caboni P. Chlorpyrifos Residues Levels 

on Fruits and Vegetables After Field Treatment. Journal of Environmental Science and Health Part B-

Pesticide Food Contaminants and Agricultural Waste. 2011, 46, 6, 544-549 

6. Zara, S., Caboni, P., Orro, D., Farris,  G.A., Pirisi, F., Angioni, A. Influence of fenamidone, 

indoxacarb, pyraclostrobin, and deltamethrin on the population of natural yeast MICROFLORA during 

winemaking of two Sardinian Grapes cultivar. Journal of Environmental Science and Health Part B-

Pesticide Food Contaminants and Agricultural Waste. 2011, 46, 6, 491-497 

7. Angioni, A., Pirisi, F., Caboni, P., D’Aquino, S., Fadda, A., Schirra M. Effects of cold storage on 

quality traits of Sardinian Myrtle (Myrtus communis L.) berries and their alcoholic extracts. Journal of 

Agricultural Science and Technology. 2011, 5, 11, in press 

8. Angioni, A., Dedola, F., Garau, A., Schirra, M., Caboni, P. Fate of iprovalicarb, indoxacarb and 

boscalid residues in grapes, and wine, by GC-ITMS analysis. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 6806-

6812 

9. Angioni, A., Porcu, L., Dedola, F. Determination of famoxadone, fenamidone, fenhexamid, and 

iprodione residues in greenhouse tomatoes. Pest Manag. Sci, 2011, in press 

10. Schirra, M., D’Aquino, S., Cabras, P., Angioni, A. Control of postharvest diseases of fruit by heat 

and fungicides: efficacy, residue levels, and residue persistence. A review. J. Agric. Food Chem. 

2011, in press 

 
7.b  Unita’ operativa n. 3: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa 
Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria  

Luigi Ledda 
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Generalità e qualifiche 

1996 - Borsa di studio annuale dell'Università degli Studi di Ancona per la frequenza di corsi od attività 

di specializzazione all'estero per l'Area disciplinare Scienze Agrarie presso la Lancaster University 

(UK); 

1997 - consegue il titolo di Dottore di Ricerca in "Produttività delle piante coltivate, IX ciclo" presso 

l'Università degli studi di Sassari; 

1998 - usufruisce, per un periodo di 14 mesi, di una borsa di studio Post-Dottorato presso la Facoltà di 

Agraria dell'Università di Sassari. 

1998 - dal 21 dicembre 1998 al 31 agosto 2002, presta servizio in qualità di titolare di un assegno di 

ricerca di durata biennale, rinnovato per un secondo biennio, presso il Dipartimento di Scienze 

Agronomiche e Genetica vegetale Agraria; 

Posizione attuale 

Ricercatore universitario (AGR 02, Agronomia e Coltivazioni erbacee) dal 1 settembre 2002 e 

confermato dal 1 settembre 2005; afferisce al Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari; 

Attività didattica presso la Facoltà di Agraria di Sassari. 

A.A. 2010-2011: corso di Produzioni orticole per la trasformazione industriale (6 CFU);  

A.A. 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10: corso di Coltivazioni erbacee (7 CFU),  

A.A. 2005-06: corso di Coltivazioni erbacee (5 CFU) e corso di Orticoltura 2 CFU,); 

A.A. 2002-03, 2003-04 e 2004-05: Corso di Orticoltura (5 CFU); 

A.A. 2002-03, 2003-04 e 2004-05: Corso di Orticoltura (2 CFU). 

Attività di ricerca 

Autore di oltre 75 pubblicazioni in collaborazione, ha svolto attività di ricerca di livello internazionale, 

relativa ad un'ampia gamma di tematiche specifiche: 

- Produzioni orticole in ambiente mediterraneo o protetto; 

- Sistemi e metodi di agricoltura biologica 

- Valutazione agronomica, morfo-fisiologica e genetica di specie erbacee coltivate 

- Fisiologia delle piante coltivate in ambiente mediterraneo 

- Irrigazione e l'evapotraspirazione delle colture; 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

2010 - Coordinatore del progetto "Energia da fotovoltaico in serra: studio dei parametri ambientali 

limitanti la coltivazione del pomodoro (ORTILUX)", Regione Sardegna Legge  regionale 7 agosto  

2007, N.7. 

2010 - Responsabile scientifico per la convenzione con il CRA-RPS, Centro per lo studio delle 

relazioni tra pianta e suolo. nell'ambito del progetto "Metodi  indiretti per la gestione delle infestanti in 

agricoltura biologica - ORWEEDS", Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

2007 - Responsabile scientifico per la convenzione con AGRIS nell'ambito del progetto "Valutazione 

delle potenzialità produttive delle colture erbacee per la produzione di biocarburanti in Sardegna", 

finanziato dalla Giunta Regionale della Sardegna; 
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2006 - Responsabile scientifico dell'U.O. Sardegna nell'ambito del progetto "Energie da biomasse 

agricole e forestali: miglioramento ed integrazione delle filiere dei biocarburanti e della fibra per la 

produzione di energia elettrica e termica", Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 

2006 - Responsabile scientifico per la convenzione con l'U.O. n. 7 nell'ambito del progetto nazionale 

FISR "Sistemi e metodi di agricoltura biologica per il miglioramento della qualità delle produzioni 

vegetali e dell'ambiente (SIMBIO-VEG)"; 

2006 - Responsabile scientifico dell'U.O. 2, nell'ambito del progetto nazionale FISR "Cambiamenti 

climatici e sistemi produttivi agricoli e forestali: impatto sulle riserve di carbonio e sulla diversità 

microbica del suolo". 

2001 - Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Meccanismi di dormienza post raccolta e 

risposta agli interventi di rottura della dormienza in tuberi di Solanum tuberosum L. destinati 

all'impianto della coltura in secondo raccolto", Università degli Studi di Sassari; 

1999 - Titolare del progetto di ricerca "Identificazione, caratterizzazione e conservazione del 

germoplasma di alcune specie orticole tradizionali dell'agricoltura sarda sottoposte ad erosione 

genetica", Università degli Studi di Sassari. 

 
Pubblicazioni scientifiche più significative  

1. Mameli M.G., Ledda L., Milia M. (2000). Influence of Ovoli Typology on Globe Artichoke 

Development, Early Production and Head Atrophy: Preliminary Results. Acta Horticulture, No.681, 

pagg. 225- 232; 

2. Lanteri S., Di Leo I., Portis E., Mameli M.G. and Ledda L. (2000). Molecular, morphological and 

yield variation among and within populations of globe artichoke, cv "Spinoso sardo". Acta 

Horticulture, No.681, pagg. 333-340; 

3. Lanteri S., Di Leo I., Ledda L., Mameli M. G. and Portis E. (2001). RAPD variation within and 

amog populations of globe artichoke cultivar "Spinoso sardo". Plant Breeding n. 120, pagg. 243 -

246;  

4. Ledda L., Mameli M.G., Milia M., Marras G.F. (2003). Influence of plant shading and ovoli typology 

on globe artichoke development, early production and head atrophy: preliminary results. Acta 

Horticulture, No. 660, pagg 365-371; 

5. Ledda L., Muroni S., Marras G.F. (2003). Effetto dell’irrigazione climatizzante e della tipologia 

dell’ovolo sull’atrofia del capolino in carciofo “Spinoso sardo”: risultati preliminari. Atti del XXXV 

Convegno della Società Italiana di Agronomia, Napoli 16-18 settembre 2003, pagg 209-210; 

6. Luigi Ledda, Gavino Bellu, Luca Doro, Mauro Salis, Giulia Roberta Urracci, Paola Deligios, 

Salvino Leoni (2007). Influenza del materiale di propagazione e della tecnica vivaistica sulla 

fenologia e dinamica di produzione in carciofo “Spinoso Sardo”. Atti delle VIII Giornate Scientifiche 

SOI, Sassari 8-12 maggio 2007, pag. 175; 

7. Ledda L., Muroni S. (2007). Influenza della tipologia dell’ovolo e della temperatura sul ciclo 

vegetativo e produzione in carciofo. Atti del XXXVII convegno della Società Italiana di Agronomia, 

Catania 13-14 settembre 2007, pagg. 93-94; 
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8. Doro L., Urracci G.R., Salis M., Madrau S., Deroma M.A., Ledda L. (2008). EPIC Model Simulation 

of a Central-West Sardinia Traditional Cropping System. Proceeding of the 10th Congress of the 

European Society for Agronomy, 15-19 September 2008, Bologna, Italy, pagg- 771-772; 

9. Martino Muntoni, Anna Barbara Pisanu, Luigi Ledda (2010). Carciofo in Sardegna. In: Il carciofo 

ed il cardo, Collana Coltura e Cultura, Bayer CropScience.. ISBN 978-88-96301-05-0, pagg.  124-

135. 

10. Alessandra Lagomarsino, Anna Benedetti, Sara Marinari, Letizia Pompili, M. Cristina Moscatelli, 

Pier Paolo Roggero, Roberto Lai, Luigi Ledda and Stefano Grego (2011) Soil organic C variability 

and microbial functions in a Mediterranean agro-forest ecosystem. Biology and Fertility of Soils 

Volume 47, Number 3, 283-291 

 

8 - Abstract del Progetto di Ricerca   
Il progetto si propone  di sostenere il comparto cinaricolo regionale con interventi su tutta la filiera. 

Una prima azione è orientata a sostenere e promuovere l’utilizzo di materiale di propagazione 

selezionato e garantito dal punto di vista fitosanitario.  

Ancora oggi non esiste un’attività vivaistica professionale per le varietà tradizionalmente coltivate in 

Sardegna e gli stessi agricoltori eseguono la moltiplicazione delle piante mediante prelievo di carducci 

e/o ovoli cedendoli ad altri produttori, al di fuori di qualsiasi controllo fitosanitario.  

Attraverso la selezione, il risanamento e la moltiplicazione del materiale di propagazione si potrà 

garantire la disponibilità costante di nuclei di piante madri ottenute in vitro tali da sostenere 

l’attivazione di una filiera vivaistica per l’approvvigionamento di materiale di propagazione selezionato 

e controllato. 

Una seconda azione prevede l’individuazione di linee di carciofo ottenute da incrocio intravarietale con 

caratteristiche idonee alla trasformazione industriale allo scopo di incrementare la quota di “Spinoso 

sardo” da destinare alla trasformazione. 

Una terza azione riguarderà la valutazione e lo studio delle curve di degradazione di alcuni insetticidi e 

fungicidi, biologici e di sintesi, di nuova generazione a basso impatto ambientale e sulla salute umana. 

Inoltre saranno effettuati ulteriori approfondimenti sulla composizione chimica del carciofo “Spinoso 

Sardo” con particolare attenzione alla frazione fenolica, allo scopo di poterla confrontare con altre 

cultivar presenti sul mercato. 

Una quarta azione sarà orientata alla definizione di interventi di tecnica agronomica finalizzati al 

miglioramento della qualità delle produzioni di carciofo da destinare alla trasformazione industriale. 

Alcuni limiti alla trasformazione industriale dello “Spinoso sardo” quali la minore compattezza del 

capolino, la presenza del pappo e la colorazione violacea delle brattee interne potrebbero essere 

superati attraverso una maggiore attenzione alle esigenze della pianta, in termini di elementi nutritivi 

ed esigenze idriche, anche nella fase produttiva in cui il capolino è destinato all’industria.  

Saranno valutate dal punto di vista agronomico e qualitativo  anche altre varietà di carciofo per 

verificare la loro rispondenza alle esigenze della trasformazione industriale.  

Alcune saranno individuate tra quelle presenti nei campi collezione presso l’azienda di Nuraxinieddu 

dell’Agris e altre tra gli ibridi recentemente costituiti dalle ditte sementiere.  
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Per completare la filiera una quinta azione sarà rivolta alla messa a punto dei processi tecnologici 

necessari per valorizzare una quota importante di prodotto che non trova adeguata collocazione come 

prodotto fresco attraverso la trasformazione industriale in prodotti di IV e V gamma. 

 

9.- Obiettivi generali, specifici e operativi che il progetto si propone di raggiungere   

Obiettivo generale 

Sostenere il comparto cinaricolo regionale attraverso un progetto di filiera.  

Obiettivi specifici e operativi 

1. Realizzare una filiera vivaistica del carciofo che consenta di mettere a disposizione dei produttori 

materiale di propagazione affidabile dal punto di vista produttivo e garantito sotto il profilo normativo di 

alcuni cloni di carciofo”Spinoso sardo” selezionati provenienti da diverse aree cinaricole della regione. 

2. Incrementare la quota di “Spinoso sardo” da destinare alla trasformazione, attraverso la selezione 

di cloni con caratteristiche rispondenti alle esigenze dell’industria di  trasformazione. 

3. Studiare le qualità nutrizionali del carciofo spinoso sardo con particolare attenzione alla frazione 

fenolica. Inoltre essendo lo spinoso sardo commercializzato con il gambo verrà valutata la 

composizione anche di questa frazione.  

4. Correlare le caratteristiche organolettiche alla composizione chimica 

5. Valutare le curve di degradazione in condizioni di campo di insetticidi e fungicidi biologici e di 

sintesi allo scopo di accertarne l’efficacia e l’impatto ambientale sulla salute umana. 

6. Verificare attraverso tecniche agronomiche appropriate la possibilità di allungare la stagione 

produttiva, e di aumentare la quota di produzione destinata alla trasformazione industriale. 

7. Incrementare attraverso la coltivazione di nuove varietà e ibridi da seme la quota di superficie 

carcioficola destinata alla trasformazione, diversificando l’offerta produttiva.   

8. Mettere a punto tecnologie per garantire una shelf life prolungata nel post raccolta quali 

refrigerazione passiva e condizionamento con film edibili. 

9. Verificare la risposta delle diverse varietà di carciofo per la produzione di prodotti di IV e V gamma 

confezionati in atmosfera modificata. 

 

10 - Coerenza con gli obiettivi strategici della pianificazione regionale per lo sviluppo e 
l’occupazione nel quadro delle raccomandazioni europee  
Il progetto è coerente con gli obiettivi strategici previsti dal PSR della Regione sardegna per il 

207/2013 in particolare nell’asse I: miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

che promuove l’innovazione delle imprese agricole, il miglioramento della  qualità delle produzioni e 

della professionalità degli addetti al settore agricolo.  

La coltura del carciofo interessa in Sardegna una superficie di circa 13.000 ha, Questo comparto ha 

manifestato in numerose occasioni che il suo rilancio può essere conseguito solo attraverso un 

organico progetto di filiera.  

Tra le più urgenti richieste rientrano, la disponibilità di materiale di propagazione selezionato sia per lo 

“Spinoso sardo” che per il “Violetto di Provenza”, la necessità di maggiori informazioni sulla 

composizione nutraceutica del carciofo allo scopo di caratterizzare meglio il prodotto, la messa a 
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punto di interventi agronomici capaci di aumentare le rese produttive, ed in particolare per migliorare 

le caratteristiche qualitative della quota di produzione destinata alla trasformazione  e infine la ricerca 

di nuovi canali commerciali, tra i quali la grande distribuzione organizzata e la distribuzione 

specializzata attraverso il raggiungimento di standard qualitativi elevati e di nuove forme di 

presentazione del prodotto fresco condizionato o preparazioni di IV e V gamma. 

 

11 - Stato dell'arte   
L’utilizzo di materiale di propagazione selezionato e garantito dal punto di vista fitosanitario è 

disciplinato in Italia dal Decreto Ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della 

Commissione 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993.  

L’art. 7 del decreto, recita: “i materiali di propagazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o 

alle specie di cui all’allegato I sono commercializzati unicamente se appartengono ad una varietà 

ammessa ufficialmente almeno in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea” e stabilisce le 

norme tecniche per la commercializzazione.  

Poiché nessuno degli ecotipi locali di carciofo è attualmente iscritto al Registro Nazionale delle varietà 

vegetali, non è al momento autorizzata alcuna forma di commercializzazione del materiale di 

propagazione. 

Per questo motivo non esiste un’attività vivaistica professionale, e la moltiplicazione mediante prelievo 

di carducci e/o ovoli viene effettuata al di fuori di qualsiasi controllo fitosanitario.   

L’attività di selezione condotta presso le aziende dell’Agenzia Agris Sardegna sullo “Spinoso sardo” 

ha portato all’individuazione di alcuni cloni che si sono distinti per le loro caratteristiche produttive e 

qualitative ideali per il mercato fresco e il consumo a crudo.  

Per tre di questi è stata presentata nel luglio 2011 domanda d’iscrizione al Registro Nazionale delle 

Varietà. Per quanto riguarda il Violetto di Provenza è stata avviata  l’attività di selezione e di 

risanamento per garantire in un futuro prossimo la disponibilità, anche per questa varietà, di materiale 

di propagazione certificato da utilizzare nella filiera vivaistica.  

La tecnica di coltivazione del carciofo ordinariamente adottata è finalizzata ad ottimizzare la 

produttività e le caratteristiche qualitative delle produzioni precoci trascurando le specifiche esigenze 

della quota di produzione destinata alla trasformazione.  

La qualità di questa infatti potrebbe avvantaggiarsi di interventi di concimazione ed irrigazione a 

supporto delle così dette “code di produzione”. 

In un piano organico a supporto del comparto è necessario proseguire l’attività di collaudo varietale 

già avviata per verificare  l’adattabilità alle caratteristiche pedoclimatiche della nostra regione dei  

nuovi  ibridi disponibili sul mercato. 

Le metodologie di preparazione utilizzabili per il confezionamento dei capolini interi di carciofo di IV 

gamma, compaiono in diversi recenti lavori sperimentali, mentre invece non sono presenti  protocolli 

relativi alla preparazione di metà, spicchi, fettine o pezzi.  

La preparazione ed il confezionamento di questi ultimi prodotti possono presentare notevoli difficoltà 

soprattutto quando vengono confezionati in vaschette chiuse con film plastici o sacchetti flessibili.  
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Il carciofo fornisce un basso apporto calorico, è ricco di minerali e fibre solubili e insolubili, mentre ha 

scarso contenuto in vitamine.  

Per questi motivi occupa un ruolo importante nella dieta mediterranea e nella piramide alimentare.  

Recenti studi hanno rilevato nel carciofo la presenza di alcuni componenti “non nutrienti”, che 

svolgono azioni protettive di grande interesse per la nostra salute: inulina (polimero del fruttosio), i 

fitoestrogeni e altri componenti di natura polifenolica tra i quali la più conosciuta è la cinarina.  

Il carciofo spinoso sardo presenta delle peculiarità dal punto di vista morfologico botanico in quanto 

presenta le brattee embriciate che preservano maggiormente il frutto dagli attacchi dei parassiti e 

garantiscono minori residui sulle colture e di conseguenza una maggiore qualità igienico sanitaria. In 

letteratura sono presenti numerosi studi sul comportamento degli agrofarmaci di sintesi in relazione 

alla forma del capolino, mentre non sono presenti studi con l’utilizzo di pesticidi biologici.  

Inoltre per quanto riguarda le caratteristiche nutraceutiche sono presenti studi su cv maggiormente 

diffuse sul territorio nazionale quale il romanesco e il violetto, ma non ci sono studi sulla 

caratterizzazione dello spinoso sardo. 

 

12 - Articolazione del progetto e tempi di realizzazione   
Il progetto si articola in 5 azioni, di cui tre a cura di AGRIS - Dipartimento per la ricerca nelle 

Produzioni Vegetali (DiRVE), una in collaborazione tra il DiRVE e il Dipartimento di Scienze 

Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria dell’Università di Sassari e una in collaborazione tra DiRVE 

e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari.  

 

1. Attivazione di una filiera vivaistica per l’approvvigionamento di materiale di propagazione  

selezionato e controllato dal punto di vista fitosanitario. 

Responsabile: Maria Cadinu, Agris Sardegna 

Durata 24 mesi 

Allo stato attuale non è possibile soddisfare tutte le condizioni previste dal Decreto Ministeriale 14 

aprile 1997 relativo alla regolamentazione della produzione e commercializzazione del materiale di 

moltiplicazione vegetale di provenienza vivaistica: la richiesta di iscrizione dei cloni al Registro 

Nazionale delle Varietà, infatti, non è stata accolta a causa della presenza di una quota di piante fuori 

tipo (che presentano habitus selvatico) ancora superiore a quella ammessa dal regolamento. Un altro 

aspetto da considerare è che la moltiplicazione su vasta scala delle piante madri di carciofo “Spinoso 

sardo” e “Violetto di provenza” non può essere effettuata in ambiente confinato (screen-house) per la 

loro scarsa attitudine a produrre materiale di moltiplicazione quando vengono allevate in vaso. 

Pertanto, pur non essendo al momento possibile la certificazione del materiale di propagazione, si 

intende sostenere comunque l’attivazione di una filera vivaistica al fine di garantire la disponibilità di 

materiale di moltiplicazione selezionato e controllato dal punto di vista fitosanitario per soddisfare le 

richieste delle numerose aziende che operano nel comparto.  

Saranno realizzate le seguenti attività: 

a. mantenimento in selezione dei cloni di carciofo “Spinoso sardo” e “Violetto di Provenza”; 

b. risanamento attraverso la micropropagazione dei cloni selezionati; 
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c. costituzione di campi di piante madri; 

d. distribuzione del materiale di moltiplicazione alle aziende interessate; 

e. predisposizione di un protocollo tecnico-fitosanitario a supporto dell’attività vivaistica  

Si intende comunque predisporre programmi di attività futuri finalizzati a ridurre la quota di piante fuori 

tipo ottenute con la moltiplicazione vegetativa, con l’obiettivo di ripresentare la richiesta di iscrizione 

dei cloni al Registro Nazionale delle varietà. 

 

2. Individuazione di linee di carciofo con caratteristiche idonee alla trasformazione industriale  

Responsabile: Adriana Virdis, Agris Sardegna 

Durata; 24 mesi 

Tenuto conto che nel corso della stagione produttiva appena conclusa si è già proceduto a prelevare il 

seme ottenuto da libera impollinazione da piante di carciofo spinoso sardo, nell’ambito di questa 

azione saranno realizzate le seguenti attività: 

a. caratterizzazione fenotipica delle progenie dei suddetti incroci (precocità, produttività, 

caratteristiche morfologiche del capolino); 

b. caratterizzazione chimica e biochimica delle progenie. 

 

3. Studio della composizione della frazione fenolica e correlazione delle caratteristiche 

organolettiche. Valutazione  delle curve di degradazione in condizioni di campo di insetticidi e 

fungicidi biologici e di sintesi allo scopo di accertarne l’efficacia e l’impatto ambientale sulla salute 

umana 

Responsabile: Alberto Angioni, Università di Cagliari 

Durata: due cicli di 5 mesi ciascuno 

Le attività riguarderanno: 

a. studio della frazione fenolica del carciofo “Spinoso Sardo” e confronto con altre cultivar 

presenti sul mercato durante la maturazione e la senescenza  

b. studio della frazione fenolica dei macroelementi e dell’attività antiossidante dei cloni ottenuti 

dall’Attività 2  

c. predisposizione di un panel interno per la correlazione della composizione chimica con le 

caratteristiche organolettiche dei cloni più interessanti.  

d. messa a punto di sistemi di lotta efficaci da poter utilizzare sia in sistemi di agricoltura 

integrata (IPM) che in agricoltura biologica  

e. valutazione e studio delle curve di degradazione di insetticidi e fungicidi, biologici e di sintesi, 

di nuova generazione a basso impatto ambientale e sulla salute umana  

 

4.  Influenza  degli interventi agronomici, sulla produttività e sulle caratteristiche qualitative  di 

carciofo  da destinare alla trasformazione industriale e valutazione di nuovi ibridi e di altre varietà. 

Responsabile: Luigi Ledda, Università di Sassari 

Durata 24 mesi 

Saranno realizzatele seguenti attività: 
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a. valutazione  di interventi agronomici quali concimazione, irrigazione e controllo fitosanitario 

sulle produzioni di ordine superiore al terzo, definite “di coda”  e destinate alla trasformazione 

industriale, allo scopo di migliorare la resa produttiva e le caratteristiche qualitative dei 

capolini;  

b. collaudo di nuovi ibridi e di varietà con caratteristiche interessanti individuate  nel campo 

collezione Agris di Oristano. 

 
5. Messa a punto di trattamenti atti a prevenire o minimizzare le ossidazioni, di un processo  di 

confezionamento e determinazione della shelf life di carciofi freschi ridotti in metà, fettine, spicchi, 

pezzi 

Responsabile: Anna Barbara Pisanu, Agris Sardegna 

Durata 24 mesi 

Saranno realizzate diverse attività con il supporto tecnico-scientifico di un esperto Tecnologo 

alimentare presso il laboratorio tecnologico di trasformazione dell’agenzia Agris nell’azienda Palloni ad 

Oristano e presso l’azienda di trasformazione Faedda Benito Nicolino, rappresentativa di uno dei più 

dinamici areali cinaricoli regionali interessata alla produzione di prodotti di IV e V gamma.  

Le attività riguarderanno:  

a. messa a punto di trattamenti per prevenire o limitare le ossidazioni; 

b. valutazione dei coefficienti respiratori dei carciofi  ridotti in metà, fettine, spicchi, pezzi; 

c. messa a punto del  processo di confezionamento e determinazione della shelf life dei prodotti 

in atmosfera modificata 

d. valutazione della shelf life di carciofo fresco e confezionato sottoposto a processi di 

condizionamento mediante refrigerazione passiva. 

 

13 - Ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di 
integrazione e collaborazione   
L’Unità Operativa UO1 è costituita dai Settori scientifici Orticoltura e Coltivazioni intensive agro 

energetiche e industriali del Servizio Coltivazioni Erbacee del DiRVE di Agris che in collaborazione 

cureranno la realizzazione di tutte le attività inerenti l’attività I relativa all’attivazione di una filiera 

vivaistica per l’approvvigionamento di materiale di propagazione selezionato e controllato dal punto di 

vista fitosanitario, l’attività II relativa alla individuazione di linee di carciofo con caratteristiche idonee 

alla trasformazione industriale, l’attività IV relativa alla messa a punto delle metodologie di 

preparazione utilizzabili per il confezionamento dei capolini interi di carciofo di IV gamma. 

In collaborazione con l’UO3 realizzerà l’attività IV relativa alla valutazione dell’influenza degli interventi 

agronomici sulla produttività e sulle caratteristiche qualitative di carciofo da destinare alla 

trasformazione industriale, alla valutazione ai fini della trasformazione di altre varietà presenti nella 

collezione di Agris ad Oristano e di nuovi ibridi da seme . 

L’Unità operativa UO2, costituita dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università 

di Cagliari, si occuperà della caratterizzazione chimica della frazione fenolica di campioni di Spinoso 
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sardo provenienti dalle colture messe in campo nonché dei cloni ritenuti maggiormente interessanti 

ottenuti dall’Attività II.  

Su questi cloni verranno inoltre effettuate le analisi dei macroelementi e l’attività antiossidante per 

valutare l’apporto nutrizionale nella dieta e i vantaggi per la salute umana. In collaborazione con la 

UO1 verrà messo a punto un panel per la valutazione organolettica e la correlazione con le 

caratteristiche chimiche.  

L’UO2 si occuperà inoltre con L’UO1 di predisporre un piano di trattamenti fitosanitari atto a ridurre 

l’impatto degli agrofarmaci sull’ambiente e sulla salute umana.  

L’analisi delle curve di degradazione degli agrofarmaci e dei residui presenti alla raccolta verrà 

effettuata dall’UO2 previa messa a punto delle metodiche strumentali.  

L’Unità operativa UO3 è costituita dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari in 

collaborazione con l’UO1 realizzerà l’attività IV relativa alla valutazione dell’influenza degli interventi 

agronomici sulla produttività e sulle caratteristiche qualitative di carciofo da destinare alla 

trasformazione industriale, alla valutazione ai fini della trasformazione di altre varietà presenti nella 

collezione di Agris ad Oristano e di nuovi ibridi da seme.  

 
14 - Risultati attesi dalla ricerca, loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e eventuali 
potenzialità applicative   
1. Attivazione di una filiera vivaistica per l’approvvigionamento di materiale di propagazione  

selezionato e controllato dal punto di vista fitosanitario. 

Disponibilità di piante madri di carciofo selezionate e risanate per garantire una quota di materiale di 

propagazione in grado di rinnovare periodicamente le carciofaie in produzione soddisfacendo la 

domanda delle numerose aziende che operano nel comparto.  

Per le aziende cinaricole disposte ad avviare un’attività vivaistica, se pur con i limiti dovuti alla attuale 

impossibilità di produrre una certificazione, sarà messo a disposizione materiale di propagazione di 

carciofo selezionato e controllato sotto il profilo fitosanitario. A queste aziende saranno destinati 

incontri tecnici finalizzati alla formazione degli addetti alla conduzione dei campi di piante madri. 

Saranno organizzati incontri tecnici per il trasferimento dei risultati conseguiti sulle tematiche 

affrontate nel progetto. I risultati scientifici più interessanti saranno pubblicati nelle riviste tecniche e 

scientifiche del settore. 

 

2. Individuazione di linee di carciofo con caratteristiche idonee alla trasformazione industriale  

Creazione di nuova variabilità genetica all’interno della quale selezionare i genotipi che presentano 

caratteristiche idonee al consumo fresco e alla trasformazione industriale  

 

3. Studio della composizione della frazione fenolica e correlazione con le caratteristiche 

organolettiche. Valutazione delle curve di degradazione in condizioni di campo di insetticidi e 

fungicidi biologici e di sintesi allo scopo di accertarne l’efficacia e ridurre l’impatto ambientale e 

sulla salute umana. 

• Benefici economici  
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I risultati ottenuti potranno essere utilizzati dagli operatori del settore per qualificare in misura 

maggiore il prodotto grazie anche alla possibilità di utilizzare i vantaggi derivanti dalla disponibilità di 

assaggiatori qualificati per i panel test, con un indubbio vantaggio economico ed una più favorevole 

collocazione sul mercato della produzione. 

• Impatto ambientale  

Lo studio proposto presenta degli indubbi benefici ambientali in quanto permetterà di mettere a punto 

dei sistemi di lotta integrata e in regime di biologico, atti a diminuire l’impatto ambientale e migliorare 

la qualità e la sanità delle produzioni. Il raggiungimento di questo obbiettivo verrà ottenuto mediante a) 

la ricerca e sperimentazione di prodotti di sintesi o naturali, gia autorizzati ma anche in 

sperimentazione, maggiormente efficaci sui patogeni del carciofo e meno persistenti (con curve di 

dissipazione e degradazione più favorevoli) nell’ambiente e nella matrice, b) l’utilizzo delle tipologie di 

trattamento e le formulazioni più idonee e c) la messa a punto di strategie di mitigazione e di 

valutazione del rischio.  

 
4. Influenza  degli interventi agronomici, sulla produttività e sulle caratteristiche qualitative  di 

carciofo “Spinoso Sardo”, “Violetto di Provenza” e “Tema” da destinare alla trasformazione 

industriale e valutazione di altre varietà presenti nella collezione e nuovi ibridi. 

Disponibilità di protocolli di coltivazione  finalizzati a migliorare le produzioni destinate all’industria e 

quantificazione dei costi. Valutazione dell’attitudine alla trasformazione di nuove varoetà o ibridi per 

diversificare l’offerta di materia prima da destinare alla trasformazione allo scopo di ampliare la 

gamma di prodotti e il calendario di lavorazione delle aziende di trasformazione 

 

5. Messa a punto di trattamenti atti a prevenire o minimizzare le ossidazioni, di un processo  di 

confezionamento e determinazione della shelf life di carciofi freschi ridotti in metà, fettine, spicchi, 

pezzi 

Il progetto intende giungere alla messa a punto di un processo utile al confezionamento di un prodotto 

immediatamente pronto per l’uso da parte del consumatore. I diversi prodotti saranno costituiti da 

carciofi ridotti in metà, spicchi, fettine o pezzi, ottenuti da capolini sottoposti a operazioni preliminari di 

taglio del gambo e tornitura. Questi prodotti potrebbero essere valide alternative alla 

commercializzazione dei carciofi freschi, confezionati tal quali in contenitori di grandi dimensioni e 

destinati solamente ai grossisti. Disponibilità dei prodotti confezionati in unità acquistabili direttamente 

dai consumatori e quindi idonei all’ingresso nella GDO ed in altre fasce di  mercato. 

 

15 - Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti  
Il processo di avviamento di una filiera vivaistica specializzata per il comparto cinaricolo regionale 

richiede ben più dei 24 mesi relativi alla durata del progetto, sarà comunque da considerare  

soddisfacente ai fini della valutazione dei risultati raggiunti l’individuazione di aziende disponibili ad 

impegnarsi in questa attività a cui destinare il materiale di propagazione ottenuto dai campi di piante 

madri di carciofo selezionate realizzati nell’ambito del progetto.  

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 61 



                                                   AGRIS Sardegna – LR 7, Piano per la Ricerca in Agricoltura 

L’individuazione di queste aziende avverrà in collaborazione con l’Agenzia Laore con cui è già stata 

avviata la realizzazione di campi dimostrativi di coltivazione dei cloni selezionati per i quali era stata 

proposta l’iscrizione al Registro Nazionale delle varietà.  

Come indicatori di valutazione dei risultati sperimentali da conseguirsi sono stati individuati: 

• il numero di incontri tecnici con gli operatori (previsti in numero di 5),  

• il numero di pubblicazioni a carattere tecnico e scientifico prodotte alla fine del progetto (previste 

in numero di 5),  

• le aziende cinaricole interessate ad attivare una filiera vivaistica del carciofo (principali 

cooperative cinarcole regionali già coinvolte in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna in 

attività dimostrative sull’argomento, le due OP Sa Marigosa e Agrisarda), 

• la superficie destinata dalle aziende vivaistiche alla coltivazione in campo delle piante madri 

selezionate (previsti 5 ha alla fine del primo anno e 20 ha a conclusione del progetto),  

• le aziende di trasformazione interessate (principali aziende cinaricole regionali, tra cui la 

Cooperativa produttori Arborea e l’Azienda Faedda Benito Nicolino),  

• le Agenzie, gli Enti e le Associazioni beneficiarie della ricerca (Laore Sardegna, Consorzio di 

Tutela del carciodo Spinoso di Sardegna DOP, la PROMOCAMERA di Sassari).  
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16a - Mesi persona complessivi indicativi previsti per il Progetto di Ricerca e Imputazione dei 
costi a carico del progetto 
A carico del progetto non sono previsti costi relativi a personale strutturato 

 

 

16b - Attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno beneficiato 
del Master & Back. 
 

Disponibilità 
temporale 
indicativa prevista 
(Mesi Persona) 

Costi a carico 
del progetto 
(importo in 
euro): 

Unità Operativa n. 1 Numero 

Assegnisti       

Borse di Dottorato     

A
tti

va
zi

on
e 

di
 c

on
tra

tti
 

co
n 

G
io

va
ni

 R
ic

er
ca

to
ri*

 

Altre tipologie (altre Borse, Contratti etc.) 1 12 25.000 

Totale 1 12 25.000 

 

 

Unità Operativa n. 3 Numero 

Disponibilità 
temporale 
indicativa prevista 
(Mesi Persona) 

Costi a carico 
del progetto 
(importo in 
euro): 

Assegnisti    1 12 25.000 

Borse di Dottorato     

A
tti

va
zi

on
e 

di
 c

on
tra

tti
 

co
n 

G
io

va
ni

 R
ic

er
ca

to
ri*

 

Altre tipologie (altre Borse, Contratti etc.)    

Totale 1 12 25.000 

 

 
*L’aiuto concesso per l’attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno 

beneficiato del Master & Back, all’interno dello stesso progetto, è pari al 100% del costo complessivo 

del contratto ovvero del costo del contratto comprensivo degli oneri di legge a carico dell’Ente.  
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17 – Costo complessivo del progetto articolato per voci  (importo in euro) 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 

Materiale inventariabile 115.000   

Strumentazioni, Attrezzature e Prodotti Software 44.000   

Materiale di consumo  30.500 23.500 3.000 

Spese di calcolo ed elaborazione dati    

Spese di personale (min.20% - max.40% del 
totale del progetto ad esclusione dei Contratti 
per giovani ricercatori) 

   

Contratti Giovani Ricercatori e/o beneficiari 
Master and Back 25.000  25.000 

Servizi esterni 115.000   

Missioni 6.000 2.000 2.000 

Pubblicazioni 5.000   

Partecipazione / Organizzazione convegni 4.000   

Altro (voce da utilizzare solo in caso di spese 
   

non riconducibili alle voci sopraindicate) 

Spese Generali (60% delle spese di personale 
Tab.16 a)**    

Totale 344.500 25.500 30.000 

 

** L’importo della voce sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60%  (sessanta per cento) 

dell’ammontare dei costi per il personale strutturato (Tab.16 a). 

 

 

18 - Prospetto finanziario suddiviso per Unità Operative (importo in euro) 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 

Costo complessivo 344.500 25.500 30.000 

 

L'importo totale del progetto è di € 400.000. 

Il totale delle spese di personale strutturato è di €  --. 

Il totale dei contratti per giovani ricercatori e/o beneficiari Master and Back è di € 50.000. 

Il contributo RAS per il progetto sarà al massimo di € 400.000. 
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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

 
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7: “PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA” 
 

 
 

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA 
FONDAMENTALE O DI BASE ORIENTATA A TEMI DI CARATTERE 

SPECIFICO DI STRETTO INTERESSE REGIONALE  
2011 

 
 

 

1 - Titolo del Progetto di Ricerca 
 

AKINAS 

(Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna = Antiche varietà 
autoctone di vite per ottenere nuove tipologie di vino in Sardegna). 
Nuovi prodotti enologici dalla biodiversità viticola della Sardegna 

 

 

2 - Area tematica (Tender) 
Scienze della terra e dell’ambiente 

 

3 - Settori scientifico-disciplinari MIUR 
AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree 

 

3a - Parole chiave 

vite, vino, biodiversità 
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4 - Coordinatore Scientifico  
Cognome e nome: Lovicu Giovanni 

Qualifica: Ricercatore  

Data di nascita: 1 marzo 1964 

Codice fiscale: LVCGNN64C01F979R 

Ente di Ricerca: AGRIS Sardegna - Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura 

Prefisso e telefono: 070.964411  Numero fax: 070.601820 

Indirizzo posta elettronica: glovicu@agrisricerca.it 

 

5- Curriculum scientifico del Coordinatore 
Il dottor Giovanni Lovicu è nato a Nuoro (NU) il 01 marzo 1964.  

Ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Sassari in data 

01/07/1988. 

Nel 1989 ha superato l’esame per l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo. 

Nel 1989 vince un concorso per una borsa di studio della durata di due anni presso l’Istituto per lo 

Studio dei Problemi BioAgronomici delle Colture Arboree Mediterranee - C.N.R. 

Nel 1989 ha sostenuto il concorso per laureati in Scienze Agrarie bandito dall’ERSAT, l’Ente 

Regionale di Sviluppo in Agricoltura della Regione Sardegna, risultandone vincitore. 

Dal 1 ottobre 1990, avendo vinto il concorso bandito nel 1989 per Istruttore Direttivo Ricercatore in 

Frutticoltura presso il C.R.A.S., è inquadrato nel Centro Regionale Agrario Sperimentale della Regione 

Sardegna. 

Dal 1992 fa parte del progetto finalizzato MiRAAF “Fruttiferi tropicali e sub tropicali” all’interno della 

U.O. C.R.A.S.. 

Dal 1993 partecipa inoltre al progetto finalizzato MiRAAF - “Liste varietali”. 

Dal 2002 al 2007 è stato il responsabile scientifico per la Sardegna del progetto Liste varietali MIPAF, 

per le colture Pero, Ciliegio e Mandorlo. 

Dal 2004 al 2007 è stato il responsabile scientifico per il CRAS del Progetto “Biodiversità della vite 

selvatica e coltivata in Sardegna – Vitigni Autoctoni della Sardegna”. 

Dal 2008 è membro del collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Botanica Ambientale ed 

Applicata della Scuola di Dottorato in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio dell’Università di 

Cagliari. E’ inoltre co-tutor del dott. Martino Orrù, vincitore nella stessa scuola di un dottorato dal titolo 

“Morphocolorimetric, ampelographic and genetic characterization of wild grapevines populations of 

Sardinia and relationships with some autochthonous cultivars.”, attivato proprio ad inizio del 2008. 

Ha partecipato ed ha organizzato numerosi incontri tecnici e convegni, in particolare relativi alla filiera 

vitivinicola. Ha una buona conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua inglese. Ha prodotto oltre 

80 pubblicazioni e presentazioni di papers ai congressi. 

 

6 - Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore Scientifico 
1. Lovicu G., Labra M., Grassi F. – Il ruolo della Sardegna nella domesticazione della vite. 

L’informatore Agrario n. 40/2004, pgg 51-54.  
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2. Lovicu G., Pala M., De Pau L., Satta D., Farci M., Sedda M., Pintore R. - La scelta del portinnesto 

per il vitigno Malvasia di Sardegna in due zone della Sardegna. Rivista di Viticoltura ed Enologia n. 2-

3 del 2006, pgg 81-88. 

3. Lovicu G. – I Vitigni autoctoni e la vite selvatica della Sardegna. – Atti del Convegno “La valenza 

strategica del germoplasma vegetale autoctono e delle produzioni tipiche”, Treviso 26 maggio 2005. 

4. Lovicu G., Pala M., Farci M. , Fadda N., Melis M., Sanna F. – Influenza del portinnesto su 

produttività e qualità dell’uva. L’ Informatore Agrario n. 28/2005, pgg 53-57. 

5. Fabrizio De Mattia, Chiara Maitti, Serena Imazio, Gianni Lovicu, Javier Tardaguila, Fabrizio 

Grassi, Attilio Scienza, Osvaldo Failla, Massimo Labra. - Garnacha, grénache, cannonau, tocai rosso, 

vernaccia di Serra Petrona. Sinonimi o vitigno collettivo – Atti del Convegno Nazionale “I vitigni 

autoctoni minori, aspetti tecnici normativi e commerciali”, Torino 30 novembre e 1 dicembre 2006. In: I 

vitigni autoctoni minori : aspetti tecnici, normativi e commerciali.. - Torino : Fondazione per le 

biotecnologie, 2007. - ISBN 8861360017. - p. 11-2-11-8. I vitigni autoctoni minori, aspetti tecnici 

normativi e commerciali, Torino, 2006. 

6. Lovicu G. – E’ certa l’origine sarda del Cannonau. L’Informatore Agrario n.49 del 2006, pgg. 54-

57. 

7. De Mattia F., Imazio S., Grassi F., Lovicu G., Tardaguila J., Maitti C., Scienza A., Labra M.,- 

Biodiversity of grapevines (Vitis vinifera L.) growing in the Sardinia island (Italy). J. Int. Sci. Vigne Vin, 

2007, 41, n°4, 175-184 

8. Luciano De Pau, Daniela Satta, Gianni Lovicu, Francesco Sanna, Massimo Corda -Effetti della 

potatura sulle caratteristiche chimiche e produttive del Cagnulari di Usini. . Atti VIII Giornate 

Scientifiche SOI, Sassari, 8-12 maggio 2007 

9. Lovicu G. – La Sardegna della vite è selvatica, antica, biodiversa.  Darwin Quaderni n.3, luglio 

2007, 79-85. 

10. Lovicu G. -  La vitivinicoltura sarda: un patrimonio di biodiversità e storia unico al mondo, in 

“Sardinia Insula Vini”, pg 25-40, ed. GAL Mare e Monti, Agosto 2008. Torino 

11. Lovicu G., Farci M., Sedda M., Fadda N., Vacca M., Sanna F., Labra M., De Mattia F., Grassi F., 

Imatio S. – Buoni risultati nella vinificazione di uve di vite selvatica. Informatore Agrario n.33 del 2008. 

12. De Mattia F., Lovicu G.,  Tardaguila J., Grassi F., Imazio S., Scienza A. e Labra M.- Genetic 

relationships between Sardinian and Spanish viticulture: the case of ‘Cannonau’ and ‘Garnacha’. 

Journal of Horticultural Science and Biotechnology, (2009) 84 (1) 65–71. 

13. Zecca G., De Mattia F., Lovicu G., Labra M., Sala F., Grassi F. (2009) Wild grapevine: sylvestris, 

hybrids or cultivar escaped from vineyards? Morphological and molecular evidence in Sardinia. Plant 

Biology, volume 12, numero 3, pp. 558-562. 

14. Bacchetta G., Grillo O., Lovicu G., Orrù M., Piazza G., Ravalli C., Venora G. 2010. Pips Image 

Analysis to support Cultivar Identification of Vitis vinifera L.  2010. CIRG Workshop on Image Analysis 

in Agriculture, 26-27 August 2010, Budapest. 26-8-2010. 

15. Lovicu G., Farci M., Sedda M., Labra M., De Mattia F., Grassi F., Bacchetta G., Orrù M., 2010 – 

“Sardegna: individuati circa 150 vitigni autoctoni”. L’Informatore Agrario, 34, 40-41. 

16. Derosas P., Graviano O., Farci M., Delpiano D., Piras F., Damasco G. , Lovicu G., 2010 – 
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“Risultati preliminari sulla vinificazione di alcune accessioni di uva selvatica (Vitis vinifera L. ssp 

sylvestris) in Sardegna., atti del CONAVI (Convegno Nazionale di Viticoltura) 2010 (in corso di 

pubblicazione). 

17. Lovicu G., 2010 – “La vite selvatica”, in “Il vino in Sardegna”, 155-166, Edizioni Ilisso Nuoro. 

18. Lovicu G., 2010 – “I vitigni sardi: storia ed origine”, in “Il vino in Sardegna”, 181-216, Edizioni Ilisso 

Nuoro. 

19. Lovicu G., Labra M., De Mattia F., Farci M.,  Bacchetta G., Orru’ M., 2010. – “Prime osservazioni 

sui vinaccioli rinvenuti negli scavi di Sa Osa”. Pg 251. In “Tharros Felix” n.4, a cura di Raimondo 

Zucca, Carocci Editore, Firenze. 

20. Derosas P., Graviano O., Farci M., Delpiano D., Piras F., Damasco G., Lovicu G., 2011 – 

“Characteristics  and evolution over time of wine from wild grape (Vitis vinifera L ssp sylvestris.) in 

Sardinia.” Atti XXXIV OIV Symposium, Porto, 21-24 giugno 2011. 

 

7 - Elenco delle Unità operative   
(Unità n. 1 corrisponde alla sede del Coordinatore Scientifico del Progetto. Alla lettera A di ogni elenco 

è inserito il responsabile di ciascuna Unità Operativa) 

 

UO nº 1 Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento 

A Lovicu Giovanni  Ricercatore Agris Sardegna Di.R.Arb. 

B Farci Massimino Tecnico di 
ricerca Agris Sardegna Di.R.Arb. 

C Graviano Onofrio  Ricercatore Agris Sardegna Di.R.Arb. 

D Del Piano Donatella Ricercatore Agris Sardegna Di.R.Arb. 

E Satta Daniela Ricercatore Agris Sardegna Di.R.Arb. 

F De Pau Luciano Ricercatore Agris Sardegna Di.R.Arb. 

G Rigoldi Maria Pia Ricercatore Agris Sardegna Di.R.Arb. 

H Frau Alessandra Ricercatore Agris Sardegna Di.R.Arb. 

I Piras Fabio Ricercatore Agris Sardegna Di.R.Arb. 

UO nº 2 Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento 

A Bosso Antonella Ricercatore CRA-ENO  

B Borsa  Daniela Ricercatore CRA-ENO  

C Cravero Maria Carla Ricercatore CRA-ENO  

D Panero Loretta Ricercatore CRA-ENO  

E Vaudano Enrico 
Tommaso Ricercatore CRA-ENO  

UO nº 3 Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento 

A Labra Massimo Ricercatore Università Milano 
Bicocca ZooPlantLab 

B De Mattia  Fabrizio Ricercatore Uni Mi - Bicocca ZooPlantLab 

C Losa Alessia Ricercatore Uni Mi - Bicocca ZooPlantLab 
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7.a  Unita’ operativa n. 2: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
CRA - Centro di Ricerca per l’Enologia di Asti (CRA-ENO). 

Antonella Bosso 

Nata il 23 Luglio 1961 a Torino (TO). Laureata in scienze agrarie presso l’Università di Torino. 

Enologo. Agronomo. Dal 1989 sperimentatore e poi ricercatore presso la sezione di Tecnologia e 

Meccanica Enologia dell’Istituto Sperimentale per l’Enologia ora CRA-Centro di Ricerca per l’Enologia 

(CRA-ENO) di Asti. 

Da Aprile 2005 a Luglio 2007, coordinatore del Gruppo di Tecnologia Enologica.  

Da Febbraio 2011 Direttore incaricato del Centro di Ricerca per l’Enologia di Asti. 

Responsabile scientifico e7o coordinatore di oltre 30 Progetti di ricerca svolti con  finanziamento del 

Mipaaf, di Regioni, Consorzi di Tutela, Fondazioni, Università ed aziende private. 

Delegato-portaparola  presso la Commissione “Specificazione dei prodotti enologici” dell’O.I.V. e 

membro del gruppo di esperti presso la commissione "Tecnologia" dell’O.I.V.  

Fa parte del gruppo di esperti governativi in pratiche enologiche a Bruxelles. 

Da Marzo 2011 è responsabile scientifico settore enologia della rivista “L’Enologo”, organo ufficiale di 

stampa di Assoenologi e membro della Commissione tecnico-scientifica di Assoenologi 

Professore a contratto di Processi della tecnologia alimentare (Enologia)- Vinificazioni in rosso presso 

la Scuola di Specializzazione in Scienze viticole ed enologiche - Facoltà di Agraria di Torino 

(dall’A.A.2000-2001 all’A.A. 2004-2005), di “Enologia II” presso il Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Viticole ed Enologiche dell’Università di Padova, sede di Conegliano Veneto (TV) (dall’A.A 

2001-2002 all’A.A.2008-2009), di Tecnologia Enologica presso il Corso di Laurea in Biologia Agro-

Alimentare presso la Facoltà di SMF dell’Università Piemonte Orientale di Alessandria (dall’A.A. 2003-

2004 all’A.A. 2008-2009) e di Approfondimenti di enologica. Innovazioni tecnologiche alla Laurea 

Magistrale in Scienze viticole ed enologiche interateneo presso l’Università degli Studi di Torino con 

sede ad Asti.  

Relatrice a convegni e seminari nazionali ed internazionali. Relatrice di tesi di laurea in Scienze 

viticole ed enologiche. 

Nel 2001 ha ricevuto il premio Assoenologi per la ricerca scientifica in viticoltura ed enologia. 
Dal 2007 è Accademico aggregato dell’Accademia italiana della vite e del vino. 

E’ autrice di oltre un centinaio di lavori scientifici in campo enologico. 

 

Elenco di 10 pubblicazioni scientifiche più recenti: 

1. A. Bosso, M. Guaita (2008): “ Study of some factors involved in ethanal production during 

alcoholic fermentation”, Eur. Food Res. Technol. (DOI 10.1007/s00217-007-0805-7); Eur. Food Res. 

Tecno., 227: 911-917. 

2. A.Bosso, M. Petrozziello, D. Santini, S. Motta, M. Guaita, C. Marulli (2008). Effect of grain type 

and toasting conditions of barrels on the concentration of the volatile substances released by the wood 

and on the sensory characteristics of Montepulciano d’Abruzzo. J. Food Science, 73,7:S373-S382. 
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3. A.Bosso, M. Guaita, L.Panero, D. Borsa, R. Follis (2009) Influence of two new winemaking 

techniques on the polyphenolic composition and on the color of wines. Accepted by Am. J. Enol. Vitic. 

on 24/03/2009 (Ms. N° AJEV-D-08-00021R2). 

4. A.Bosso, M.Guaita. M.Petrozziello, L. Panero, S. Motta, P.Ballario, C.Salaris (2009) “Il Langhe 

D.O.C. Nebbiolo. Tecniche innovative per la vinificazione.” Centro Stampa Regione Piemonte, maggio 

2009, codice ISBN 978 -88-903466 -1-3. 

5. S.Motta, A..Bollito, M.Guaita, M.Petrozziello, L. Panero, A.Bosso (2009) “Impiego della 

carbossimetilcellulosa e uso di altri additivi nella stabilizzazione tartarica dei vini rossi” – Bull. O.I.V., 

82, 941-942-943: 367-377. 

6. A. Bosso, D. Salmaso, E. De Faveri, M. Guaita, D. Franceschi (2010) “The use of 

carboxymethylcellulose for the tartaric stabilization of white wines, in comparison with other 

oenological additives. Vitis, 49, (2): 95-99. Codice ISSN 0042-7500 

7. S.Motta, M.Petrozziello, M.Guaita, L.Panero, A.Bosso (2010) “The influence of different pressing 

techniques on the levels of glutathione and hydroxycinnamic acids in grape juices of some white 

Italian cultivars” Poster a “Macrowine 2010 – Third International Symposium in Macromolecules and 

Secondary Metabolites of Grapevine and Wines”, Turin, Italia, 4-6 giugno 2010. 

8. M.Petrozziello, M.Guaita, S.Motta, L.Panero, A.Bosso (2011) “Analytical and sensory 

characterization of the aroma of “Langhe D.O.C. Nebbiolo wines: influence of the pre-fermentative 

cold maceration with dry ice”. Journal of Food Science, 76, 5, 2011, C525-C534. 

9. A.Bosso, R. Follis, M. Guaita, S. Motta, L. Panero, M. Petrozziello (2011). “Caratterizzazione del 

quadro polifenolico ed aromatico di mosti di 5 diverse cultivar a bacca bianca, sottoposti a pressatura 

all’aria e sotto azoto”. Atti del convegno “Territori diVini”, Treviso, 24 giugno 2011: 29-37. 

10. A. Bosso, L. Panero, M. Petrozziello, R. Follis, S. Motta, M. Guaita (2011). Influence of the 

submerged-cap vinification on polyphenolic composition and volatile compounds of Barbera wines. 

Am. J. Enol. Vitic., 62, (4): 503-511. 

 

7.b  Unita’ operativa n. 3: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Università degli Studi di Milano-Bicocca - Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 

Massimo Labra 

Nato a Bollate (MI) il 18.10.1971, si diploma nel Giugno 1989 presso l’Istituto Tecnico Statale con la 

qualifica di “Tecnico di Laboratorio”. 

Nel Mag. ‘96 si laurea in Scienze Biologiche – indirizzo Biomolecolare - presso l’Univ. di Milano (voto 

107/110) con una tesi sperimentale dal titolo: “Isolamento e caratterizzazione di proteine cyclin-like in 

Pisum sativum L”. 

Assolve il servizio di Leva (Ago. ‘96-Lug. ’97), presso il lab. di analisi microbiologiche ed ematologiche 

dell’Ospedale Militare di Baggio (MI) e presso la Caserma di Cremona. 

Nel Giu. ‘98 è abilitato alla professione di Biologo presso l’Univ. di Milano. 

Nel Feb ’97 vince il concorso d’ammissione al Dottorato di Ricerca in Biologia Vegetale e Produttività 

delle Piante Coltivate presso l’Univ. di Milano - Facoltà di Agraria e nel Gen. 2000 consegue il titolo di 

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 70 



                                                   AGRIS Sardegna – LR 7, Piano per la Ricerca in Agricoltura 

Dottore di Ricerca con una tesi dal titolo “Origine, distribuzione geografica e variabilità varietale ed 

intravarietale di alcuni vitigni mediterranei valutati attraverso il polimorfismo del DNA”. 

Tra Feb. e Nov. 2000 svolge attività di ricerca nell’ambito del progetto “Variazione somaclonale in 

piante transgeniche” presso il Dipt. di Biologia, Univ. di Milano (prof. F. Sala). 

Nel Nov. 2000 vince il concorso per un Assegno di Ricerca presso il Dipt. di Produzione Vegetale 

dell’Univ. di Milano per svolgere una ricerca relativa alla filogenesi della vite coltivata e selvatica (Prof. 

A. Scienza).  

Nel Dicembre 2001 vince il concorso per Tecnici di Laboratorio e viene assunto presso l’Univ. di 

Milano-Bicocca come responsabile del laboratorio di Bioecologia, dove svolge attività di ricerca e 

didattica nel settore della biologia vegetale ambientale. 

Nel Marzo 2006 vince il concorso per Ricercatore settore Bio 01 presso l’Univ. di Milano-Bicocca. Il 1 

Settembre 2006 prende servizio come Ricercatore presso il Dip. di Biotecnologie e Bioscienze 

dell’Univ. di Milano-Bicocca. Attualmente è impiegato in tale ruolo. 

 

Elenco di 10 pubblicazioni scientifiche più recenti: 

1. Labra M, Imazio S, Grassi F, Rossoni M, Citterio S, Sgorbati S, Scienza A, Failla O. (2003). 

Molecular approach to assess the origin of cv. Marzemino. Vitis 42, 137-140. 

2. Grassi F, Labra M, Imazio S, Spada A, Sgorbati S, Scienza A, Sala F. (2003). Evidence of a 

secondary grapevine domestication centre detected by SSR analysis. Theoretical and Applied 

Genetics 107, 1315-1320. 

3. Grassi F, Imazio S, Failla O, Scienza A, Ocete Rubio R, Lopez MA, Sala F, Labra M. (2003). 

Genetic isolation and diffusion of wild grapevine Italian and Spanish populations estimated by nuclear 

and chloroplast SSR analysis. Plant biology 5, 608-614. 

4. Imazio S, Labra M, Grassi F, Failla O, Scienza A. (2006). Chloroplast microsatellites to investigate 

the origin of grapevine. Genetic Researches and Crop Evolution 53, 1003-1011. 

5. Grassi F, Labra M, Imazio S, Ocete Rubio R, Failla O, Scienza A, Sala F. (2006). 

Phylogeographical structure and conservation genetics of wild grapevine. Conservation Genetics 7, 

837-845. 

6. De Mattia F, Imazio S, Grassi F, Lovicu G, Tardaguila J, Maitti C, Scienza A, Labra M. (2007). 

Genetic characterization of Sardinia grapevine cultivars by SSR markers analysis. International 

Journal of Vigne et Vin Sciences 41, 175-184. 

7. Doulaty Baneh H, Mohammadi S.A., Labra M, Nazamieh A, De Mattia F, Mardi M. (2007) 

Chloroplast microsatellites markers to assess genetic diversity in wild and cultivated grapevine of Iran. 

Pakistan Journal of Biological Sciences 10, 1855-1859. 

8. De Mattia F, Lovicu G, Tardaguila J, Grassi F, Imazio S, Scienza A, Labra M. (2009). Genetic 

relationships between Sardinian and Spanish viticulture: the case of Cannonau and Garnacha. Journal 

of Horticultural Science and Biotechnology 84:65-71. 

9. Doulati Baneh H., Mohammadi S.A., Mahmoudzadeh H, De Mattia F, Labra M. (2009).  Analysis 

of SSR and AFLP markers to detect genetic diversity among selected clones of grapevine (Vitis 

vinifera L.) cv. Keshmeshi. South African Journal of Enology and Viticulture 30: 38-42. 

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 71 



                                                   AGRIS Sardegna – LR 7, Piano per la Ricerca in Agricoltura 

10. Zecca G, De Mattia F, Lovicu G, Labra M, Grassi F. (2010). Wild grapevine: silvestris, hybrids or 

cultivar escaped from vineyards? Morphological and molecular evidence in Sardinia. Plant Biology 12: 

558–562. 

 

8 - Abstract del Progetto di Ricerca  
La caratterizzazione delle diverse varietà di vite e la ricostruzione del loro pedigree ha rappresentato, 

e rappresenta, un obiettivo di particolare rilevanza, sia scientifica che applicativa, nel settore 

vitivinicolo. 

Questo lavoro, avviato da Agris da diversi anni, ha già interessato oltre 200 accessioni di vite coltivata 

individuate nei vecchi vigneti della Sardegna e ha portato all’identificazione e alla caratterizzazione 

genetica, con un ridotto numero di marcatori molecolari, di oltre 150 vitigni minori, che, per quanto 

rappresentino un elevato numero (e diano nel contempo indicazione della preziosa ed elevata 

biodiversità della Sardegna), sono solo una parte dei vitigni un tempo presenti in regione e che 

adesso rischiano di scomparire. 

Questo progetto, partendo da quanto finora realizzato e dai vitigni tradizionali presenti nei vigneti sardi 

ed individuati e conservati da Agris, si propone di ampliare la piattaforma ampelografica presente 

nell’isola, puntando nel contempo al recupero o alla creazione di nuovi prodotti enologici, arrivando nel 

contempo a caratterizzare da un punto di vista genetico, ampelografico, analitico e sensoriale i vitigni 

e i vini minori di Sardegna. 

Inoltre si propone, per i vitigni già diffusi, di caratterizzare, salvaguardare e valorizzare la biodiversità 

intravarietale con riferimento allo specifico territorio. 

Le fasi del progetto saranno le seguenti: 

1. Screening biologico-molecolare di nuove accessioni di vite individuate recentemente nel territorio 

regionale e non comprese nel numero di 200 accessioni già caratterizzato; 

2. Caratterizzazione ampelografica delle 200 accessioni presenti in collezione; 

3. Selezione massale dei vitigni autoctoni più diffusi, per il miglioramento e la diversificazione delle 

produzioni; 

4. Microvinificazione di alcuni dei vitigni minori scelti in base alle loro caratteristiche qualitative, 

produttive e di importanza culturale (vinificati in passato); 

5. Caratterizzazione chimica e sensoriale dei vini ottenuti; 

6. Pubblicizzazione dei risultati ottenuti mediante eventi seminariali e la pubblicazione su una banca 

dati (cartacea o elettromagnetica) a disposizione degli imprenditori e dei tecnici isolani. 

Le fasi 4, 5 e 6 interesseranno anche alcuni biotipi dei vitigni autoctoni più diffusi in regione 

provenienti da programmi di selezione massale attivati negli ultimi anni da Agris Sardegna. 

 

9.- Obiettivi generali, specifici e operativi che il progetto si propone di raggiungere 
Gli obiettivi generali del progetto sono essenzialmente due: migliorare la competitività del settore 

vitivinicolo della Sardegna e fornire materiale sia tangibile (recuperando vitigni, “creando” vini) che 

intangibile (conoscenza) atto a far risaltare il ruolo importante svolto dall’isola nei millenni nella 

diffusione della coltura (e cultura) del vino. 
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Gli obiettivi specifici che il progetto si propone di raggiungere sono i seguenti: 

1. ampliare la piattaforma ampelografica regionale utilizzata; partendo dai vitigni minori recuperati, si 

intendono proporre nuovi prodotti enologici, aventi la capacità di: 

a. integrare alcune caratteristiche qualitative dei vini attualmente prodotti con i vitigni maggiori; 

b. proporre all’attenzione dell’industria enologica regionale nuovi prodotti capaci di attirare 

l’attenzione dei consumatori;  

2. fornire notizie tecniche attendibili per l’utilizzo dei vitigni minori recuperati nelle aree di origine, 

spesso in collina, caratterizzate da alta marginalità e spopolamento; 

3. fornire informazioni per ogni vitigno esaminato, di tipo ampelografico e genetico, utili al 

riconoscimento per tecnici e viticoltori; 

4. predisporre l’iscrizione al registro vitivinicolo nazionale dei vitigni minori descritti ed individuati. 

Gli obiettivi operativi del progetto: 

- nuovi tipi di vino ottenuti da e con vitigni minori: 

- banca dati con le descrizioni delle caratteristiche dei vitigni e dei vini. 

 

10 - Coerenza con gli obiettivi strategici della pianificazione regionale per lo sviluppo e 
l’occupazione nel quadro delle raccomandazioni europee 
Il progetto risulta coerente con le strategie regionali indicate nel paragrafo 3.2.5 (“Rafforzare le 

sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita utilizzando le risorse in maniera sostenibile”) del 

Documento Strategico Regionale Preliminare relativo al periodo di programmazione 2007-2013, che è 

in accordo con i processi di revisione della strategia di Lisbona (2005) e di Göteborg (2005) e con gli 

obiettivi della Comunità europea in materia di ambiente, definiti nel Quinto (1992) e nel Sesto (2001) 

programma di azione per l’ambiente. Il suddetto paragrafo ha tra gli obiettivi quello di prevenire e 

contrastare le cause di riduzione e perdita della biodiversità, cercando di assicurare alle specie e agli 

ecosistemi, inclusi  quelli agricoli, un livello adeguato di conservazione. 

In particolare, la coerenza del progetto presentato con gli Obiettivi di Lisbona e  con le strategie del 

DUP (Documento Unitario di Programmazione) 2007-2013, risulta evidente proprio dal fatto che 

l’obiettivo di “conciliare la tutela ambientale e lo sviluppo tecnologico” con una strategia basata su 

“identità e cultura,  ambiente e territorio”, trova la sua evidente applicazione proprio nella 

valorizzazione della agrobiodiversità vitivinicola isolana e della sua storia.  

Anche il QSN 2007-2013 (Quadro Strategico Nazionale)  enfatizza l’importanza  dello studio e della 

valorizzazione della biodiversità, da realizzare con “progetti partecipati per la definizione e attuazione 

di misure per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e del paesaggio su area vasta e a 

scala locale” (pag.122), per la definizione di interventi relativi alla competitività regionale e 

all’occupazione. 

Il presente progetto di ricerca è inoltre coerente con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS 2007-2009) che per l’Agricoltura prevede proprio una “particolare attenzione …alla 

valorizzazione delle produzioni regionale …all’interno di una precisa strategia che punta ad ancorare 

le produzioni al territorio (pg.66 del PRS)”, con gli strumenti a disposizione del Piano di Sviluppo 

Rurale.   
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Il progetto presentato è coerente soprattutto con l’asse 2  (Miglioramento dell’ambiente e dello spazio 

rurale, paragrafo 3.1.3.2) degli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale, che intende la agrobiodiversità 

della Sardegna come un aspetto dell’identità culturale. 
Infine, il presente progetto di ricerca è coerente con la programmazione regionale in quanto 

propedeutico all’Accordo di Programma Quadro “Valorizzazione delle risorse genetiche dei vitigni 

autoctoni finalizzata alla qualificazione e tipicizzazione delle produzioni vitienologiche della Sardegna”, 

attività di ricerca industriale appena terminata, finalizzata ad ottenere  e conseguire nuove 

conoscenze, per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi 

esistenti relativi alla filiera vitivinicola. 

 

11 - Stato dell'arte 

La Sardegna ha oggi una superficie vitata di circa 25000 ettari, la maggior parte dei quali coltivati con 

un limitato numero di varietà autoctone (Cannonau, Vermentino, Nuragus, ecc.) sui quali si è sempre 

concentrata l’azione di ricerca e sviluppo. 

Il patrimonio vitivinicolo sardo, insieme alla sua storia, è stato abbondantemente sottovalutato e poco 

conosciuto. A titolo di esempio, valga semplicemente la perdita di informazione (e in parte di vitigni) 

che si può registrare dai tempi dell’Angius (prima metà del XIX secolo) che elenca un centinaio di 

vitigni, per passare a Cettolini  (fine XIX), che scende ad una settantina, per finire a ricercatori più 

vicini a noi che a cavallo degli anni ’80 del XX secolo non elencano più di una trentina di vitigni. 

Ancora più evidente è l’assoluta mancanza di una rigorosa analisi delle fonti documentali e scientifiche 

che tende a postdatare, togliendo ogni parvenza di originalità, l’inizio della storia vitivinicola della 

Sardegna. 

La attenzione della ricerca in ambito regionale sulla biodiversità in ambito vitivinicolo si è finora 

concentrata su molti aspetti come ad esempio i lieviti (Farris et al., 2003) o i vitigni maggiori (Nieddu et 

al., 2006; Mulas et al., 2011), con attività finalizzata, in quest’ultimo caso, all’individuazione di individui 

plus varianti. 

A questo problema non è stata data una risposta esaustiva neanche dall’ampio programma di ricerca 

dell’APQ gestito dal Consorzio CONVISAR, che ha pubblicato un volume sui vitigni autoctoni dell’isola 

(Nieddu et al., 2010) che non aggiunge novità di rilevo al panorama ampelografico regionale finora 

conosciuto e che fornisce alcune notizie in dettaglio sui vitigni già descritti dalla letteratura scientifica. 

Nel corso del progetto APQ-CONVISAR è comunque continuata un’attività di studio e di censimento 

dei vitigni minori del Mandrolisai, che è ancora in corso di studio presso AGRIS: l’areale di indagine, i 

vitigni, l’unità operativa e la tematica  potranno dare alcuni risultati proprio all’interno del  progetto 

Akinas. 

Solo in tempi recenti, quindi, una serie di ricerche avviate in passato sia da istituzioni esterne all’area 

regionale (Grassi et al., 2003), che da enti di ricerca isolani (Lovicu, 2003 e 2006; Sanges, 2007) 

hanno evidenziato un panorama viticolo isolano, e la sua storia,  tutti da scoprire e valorizzare. 

I vecchi vigneti, presenti perlopiù in aree marginali e quindi non interessati dagli espianti – reimpianti 

degli ultimi anni, hanno infatti evidenziato in tempi recenti (Lovicu et al., 2010) una ricchezza in vitigni 

assolutamente elevata, coltivati negli antichi vigneti dell’isola (oltre 150 varietà). 
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Gran parte delle accessioni individuate, che potremmo definire i vitigni minori, sono assolutamente 

dimenticati e a rischio scomparsa. 

Alcune di queste, come si può dedurre dalle fonti storiche, erano sicuramente utilizzate per produrre 

ottimo vino che talvolta poteva anche varcare il mare. Pertanto presenta interessanti implicazioni dal 

punto di vista economico la possibilità di recuperare (o creare ex novo) nuovi vini. 

Da non trascurare l’obiettivo di migliorare alcuni aspetti qualitativi dei vini sardi ricorrendo a fonti 

genetiche (vitigni) derivanti dalla tradizione locale e non, contrariamente a quanto fatto finora, 

ricorrendo a vitigni internazionali, che tolgono originalità e riconoscibilità al prodotto isolano. 

In questo ambito è ad esempio paradossale che per variare le caratteristiche dei vini e dare un po’ di 

originalità, alcuni centri di ricerca italiani attingano proprio al panorama varietale sardo (esperienze di 

Vitis Rauscedo e Di.Pro.Ve dell’Università di Milano)! 

In questo contesto, quindi, l’obiettivo di ricorrere ai vitigni minori della biodiversità isolana per 

migliorare e diversificare le produzioni rischia di essere una partita che possono giocare altre realtà 

economiche e che può sottrarre innovazione ed originalità alla filiera viticolo – enologica isolana. 

 

12 - Articolazione del progetto e tempi di realizzazione 
Il progetto ha in sé un obiettivo ambizioso: passare dagli studi sulla biodiversità alla attuazione e 

realizzazione di questo concetto direttamente sul campo, puntando quindi, mediante una serie di studi 

multidisciplinari, alla creazione di nuovi prodotti capaci di differenziare e migliorare l’offerta delle 

aziende vitivinicole, ricorrendo all’immenso patrimonio nascosto di vitigni minori presenti nei vecchi 

vigneti della Sardegna. 

Tra gli obiettivi specifici, ricordiamo anche quello di contribuire a fornire alle aree marginali della 

Sardegna delle notizie utili, verificate da un punto di vista scientifico e tecnico, che potrebbero 

rappresentare una occasione di sviluppo per queste aree, vere custodi della biodiversità vitivinicola (e 

non solo) regionale. 

Il progetto si articola in diverse fasi. 

La prima fase consiste nel caratterizzare da un punto di vista genetico tutte e 200 le accessioni sarde 

presenti nei campi di germoplasma e già oggetto di un’indagine preliminare (Lovicu et al., 2010). A 

queste si aggiungeranno anche quelle che nel frattempo sono state introdotte negli ultimissimi anni nei 

campi di collezione presenti in Agris. 

La seconda fase consiste nella caratterizzazione ampelografica di tutte e 200 le accessioni sarde 

presenti nei campi di germoplasma e di quelle che nel frattempo sono state introdotte negli ultimissimi 

anni nei campi di collezione presenti in Agris. 

La terza fase prevede l’individuazione di alcuni individui plus varianti dei principali vitigni autoctoni 

coltivati in Sardegna. 

La quarta fase prevede una serie di micro vinificazioni (circa 50) di alcune varietà delle fasi 2 e 3. 

Nella quinta fase verranno effettuate le analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei vini. Questo 

permetterà quindi di caratterizzare su più piani non solo i vitigni minori, ma anche i vini da essi 

prodotti. 
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Durante questa fase verrà effettuata, tra le altre indagini analitiche, l’analisi della composizione in 

sostanze volatili libere e/o loro precursori di 150 campioni di uve delle cultivar, oggetto della 

caratterizzazione ampelografica. Lo studio sarà ripetuto per  2 vendemmie.   

Su 50 vini ottenuti da altrettante microvinificazioni delle uve di cultivar differenti saranno ripetuti i 

controlli della composizione in sostanze volatili. L’indagine sarà effettuata per 2 anni. 

La sesta fase prevederà la presentazione dei prodotti ottenuti con apposite iniziative e con la 

creazione di una banca dati che verrà messa a disposizione di imprenditori e tecnici sardi. 

In particolare, posto zero il momento di inizio del progetto, dal mese 1 al mese 12 verrà prelevato il 

materiale vegetale per le determinazioni biologico-molecolari. 

Sarà materiale vegetale proveniente dai campi di germoplasma “ex situ” delle collezioni Agris.  

Quindi in sintesi: 

fase 1: tempo da mese 1 a mese 12: prelievo materiale vegetale per analisi biologico molecolari; 

fase 2: tempo da mese 1 a mese 36: studio delle caratteristiche ampelografiche delle varietà isolane 

minori; 

fase 3 : tempo da mese 1 a mese 36: studio delle caratteristiche produttive e qualitative dei biotipi dei 

vitigni sottoposti a selezione massale;  

fase 4 : tempo da mese 9 a mese 36; micro vinificazioni delle varietà e dei biotipi di cui alle fasi 2 e 3; 

fase 5 : tempo da mese 9 a mese 36: determinazioni analitiche, fisiche e sensoriali su uve (tutte), 

mosti e vini ottenuti da micro vinificazioni; 

fase 6 : tempo da mese 24 a mese 36: creazione di una banca dati dei vitigni sardi che verrà divulgata 

con un volume o con una memoria elettromagnetica. Questa fase, nella quale verranno organizzati 

anche eventi seminariali e convegnistici, sarà svolta in collaborazione con l’agenzia Laore. 

Questo programma di ricerche vedra’ anche un coinvolgimento di alcuni enopoli scelti  in comprensori 

diversi, importanti soprattutto per la ricchezza e la tradizione di vitigni minori. 

In particolare, le fasi 4 e 5 verranno realizzate anche con indagini svolte localmente in collaborazione 

e presso le stesse cantine: nel Sulcis, in Barbagia, in Baronia, nel Mandrolisai e nel Parteolla.  

In tal senso, un’intesa di massima, da definire nei particolari, è già stata concordata con, 

rispettivamente, la Cantina di Santadi (vitigni Carenisca e Remungiau), la Cantina Gostolai di Oliena 

(vitigni Calabresa e Granatza), la Cantina di Dorgali (vitigni Sinnidanu e Pansale), la Cantina Fradiles 

(vitigno Cagnulari di Atzara), la Cantina di Dolianova (vitigno Barbera sarda), la Cantina Contini 

(vitigno Nieddera), la Cantina Sedilesu di Mamoiada (vitigni Granatza e Nieddu presoju). 

Le cantine, i vitigni e gli areali coinvolti non sono esaustivi, perché sono attualmente in corso contatti 

per coinvolgere altre realtà nel progetto. 

Inoltre, su alcuni dei vitigni autoctoni principali verranno avviate delle indagini preliminari su alcuni 

aspetti fisiologici legati all’interazione con l’ambiente circostante per verificarne l’influenza sulla qualità 

delle produzioni. Oggetto di questi studi sarà il Carignano nel Sulcis e, al riguardo, un’intesa di 

massima è stata raggiunta con la Cantina di Santadi.  

La attività di ricerca sul Carignano sarà tesa a valutare l’influenza della luce sulle principali 

caratteristiche qualitative delle uve e del vino, con particolare riferimento alla sintesi di polifenoli ed 

antociani. 
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13 - Ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di 
integrazione e collaborazione  
Il Dipartimento per la Ricerca in Arboricoltura (DiRARB) di Agris Sardegna possiede tutte le 

professionalità, e le competenze scientifiche e tecniche necessarie per la corretta esecuzione del 

progetto. Cionondimeno, saranno necessari dei rinforzi di personale, non superiore al 10% del 

personale Agris coinvolto, per far fronte alla notevole mole di lavoro che caratterizzerà i 4 anni di 

attività del progetto. Le fasi più delicate potrebbero essere ravvisate nelle fasi 2, 4 e 5. 

Presso il DiRARB di Agris Sardegna è stato attivato un laboratorio di biologia molecolare, necessario 

per il completamento della fase 1.  

Parte di questa fase verrà peraltro eseguita presso i laboratori dello ZooPlantLab dell’Università 

Milano Bicocca, che già aveva effettuato le prime indagini in un progetto avviato dal CRAS, su un 

ristretto gruppo di marcatori molecolari (6), quanti ne erano richiesti per la caratterizzazione minima 

dei vitigni dai protocolli sperimentali dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino).  

La attività dell’Unità Operativa n.3 consisterà nella caratterizzazione genetica delle prime 200 

accessioni caratterizzate ampliando il numero di marcatori molecolari utilizzati (20) e superiori al 

minimo oggi necessario (9) per descrivere e caratterizzare il  vitigno per l’iscrizione al registro delle 

varietà. Questa fase curata dallo ZooPlantLab durerà un anno. 

Lo studio biologico molecolare delle altre accessioni non incluse nelle duecento verrà avviato con le 

stesse modalità e metodiche nel laboratorio del DiRARB di Agris Sardegna. 

Presso AGRIS sono presenti diversi ricercatori e tecnici in possesso di chiare competenze in materia 

ampelografica necessarie per la definizione delle fasi 2 e 3.  

Il DiRARB dispone anche di un laboratorio, di una cantina sperimentale (entrambi con personale 

formato e specializzato) e di un panel di assaggiatori per la definizione della fase 4. 

Per la definizione di ulteriori parametri atti a caratterizzare e conoscere  il germoplasma viticolo 

isolano, l’Unità Operativa n. 2, il CRA Enologia del Ministero per l’Agricoltura di Asti, è coinvolto per la 

fase 5 di cui al punto 12,  sia in virtù delle competenze acquisite che della pluriennale collaborazione 

con il Di.R.Arb di AGRIS.  

Le competenze del CRA Enologia di Asti saranno necessarie per caratterizzare dal punto di vista delle 

componenti aromatiche le uve dei vitigni autoctoni minori e dei vini più interessanti che da esse si 

potranno ottenere e saranno parte di quel bagaglio di conoscenze che il progetto Akinas intende 

ottenere e mettere a disposizione degli imprenditori vitivinicoli isolani. Le attività del CRA Enologia di 

Asti dureranno per due anni. 

 

14 - Risultati attesi dalla ricerca, loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e eventuali 
potenzialità applicative 
La ricerca proposta si propone di raggiungere diversi risultati. 

Il più importante è sicuramente quello di disporre di un notevole aumento delle informazioni 

scientificamente attendibili sui vitigni sardi, in particolare su quelli considerati minori.  

Un risultato concreto molto importante, dal punto di vista scientifico, sarà l’ottenimento di una banca 

dati dei vitigni sardi, che risulteranno descritti sotto l’aspetto ampelografico e biologico-molecolare. 
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Un altro risultato sarà l’ampliamento della piattaforma ampelografica regionale utilizzata.  

Questo comporta la valorizzazione del germoplasma viticolo sardo minore, presente soprattutto nelle 

aree rurali più marginali.  

La maggiore conoscenza di vitigni antichi recuperati potrà costituire una ulteriore risorsa per queste 

aree, con la riscoperta e la rivalutazione di tipologie di vino che si pensavano ormai dimenticate.  

Da evidenziare che un altro risultato è l'ottenimento di notizie utili per l’iscrizione al registro viticolo 

nazionale (Catalogo Nazionale delle Varietà) e alla definizione di disciplinari su produzioni vinicole di 

pregio. 

Infine, “last but not least” il risultato più tangibile sarà l’ottenimento di una serie di tipologie di vino, 

nuove o “recuperate” che verranno messe a disposizione della filiera vitivinicola regionale. 

 

15 - Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti 
La verifica dei risultati raggiunti potrà essere ottenuta tramite la stesura di elaborati scientifici che 

saranno pubblicati su riviste  scientifiche e tecniche nazionali ed internazionali. 

I tempi normalmente previsti per la redazione di articoli e per la loro revisione fanno sì che questo 

elemento di controllo necessariamente terminerà oltre il periodo del progetto.  

Sarà comunque possibile disporre di elaborati e relazioni preliminari in linea con i tempi del progetto 

proposto. 

Nelle pubblicazioni e nel convegno, e in genere in tutti gli elaborati scientifici che verranno prodotti 

nell’ambito del presente progetto, verrà inoltre posta l’indicazione “Progetto finanziato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R.n.7 del 07/08/2007”. 

I vini, il libro e la banca dati ottenuti durante il progetto sono dei risultati che verranno resi noti al 

pubblico e che, quindi, potranno essere verificati. 

In conclusione, la verifica dei risultati raggiunti sarà effettuata attraverso specifici indicatori, come di 

seguito sintetizzato: 

- la pubblicazione di almeno 3 articoli a contenuto tecnico scientifico (su riviste nazionali o 

internazionali); 

- un convegno finale di presentazione dei risultati; 

- un libro; 

- una banca dati dei vitigni sardi; 

- alcuni vini; 

- la presentazione “in loco” dei vini ottenuti con la sperimentazione presso le cantine; 

- incontri tecnici con gli operatori del settore. 

Inoltre, verranno coinvolte almeno 5 aziende vitivinicole direttamente interessate al trasferimento 

tecnologico.  

L’argomento della ricerca proposta è di utilità in tutti i comprensori e aziende del sistema vitivinicolo 

regionale.  
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16a - Mesi persona complessivi indicativi previsti per il Progetto di Ricerca e Imputazione dei 
costi a carico del progetto 
Soltanto l’Unità n. 2 prvede a carico del progetto oneri (€ 9.400) relativi a spese per il personale, 

esclusi i contratti con giovani ricercatori. 

 

 

16b – Attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno beneficiato 
del Master & Back  
 

Disponibilità 
temporale 
indicativa prevista 
(Mesi Persona) 

Costi a carico 
del progetto 
(importo in 
euro): 

Attivazione di contratti con Giovani Ricercatori* Numero 

Assegnisti    - - - - 

Borse di Dottorato - - - - 

2 36 150.000 Unità Operat. n 1 

Unità Operat. n 2 1 24   55.000 Altre tipologie 
(altre Borse, Contratti etc.) 

Unità Operat. n 3 1 12   25.000 

Totale  3 72 230. 000 

 

*L’aiuto concesso per l’attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno 

beneficiato del Master & Back, all’interno dello stesso progetto, è pari al 100% del costo complessivo 

del contratto ovvero del costo del contratto comprensivo degli oneri di legge a carico dell’Ente.  
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17 – Costo complessivo del progetto articolato per voci  (importo in euro) 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 

Materiale inventariabile    

Strumentazioni, Attrezzature e Prodotti Software 57.000   

Materiale di consumo  27.000 13.000 15.000 

Spese di calcolo ed elaborazione dati    

Spese di personale (min.20% - max.40% del 
totale del progetto ad esclusione dei Contratti 
per giovani ricercatori) 

 9.400  

Contratti Giovani Ricercatori e/o beneficiari 
Master and Back 150.000 55.000 25.000 

Servizi esterni 120.000   

Missioni 40.000 5.000 3.000 

Pubblicazioni 30.000   

Partecipazione / Organizzazione convegni 5.000   

Altro (voce da utilizzare solo in caso di spese 
non riconducibili alle voci sopraindicate) 

   

Spese Generali (60% delle spese di personale 
Tab.16 a)**  5.600  

Totale 429.000 88.000 43.000 

 

** L’importo della voce sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60%  (sessanta per cento) 

dell’ammontare dei costi per il personale strutturato (Tab.16 a). 

 

 

18 – Prospetto finanziario suddiviso per Unità Operative (importo in euro) 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 

Costo complessivo 429.000 88.000 43.000 

 

L'importo totale del progetto è di € 560.000.  

Il totale delle spese di personale strutturato è di €  --. 

Il totale dei contratti per giovani ricercatori e/o beneficiari Master and Back è di € 230.000. 

Il contributo RAS per il progetto sarà al massimo di € 560.000. 
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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

 
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7: “PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA” 
 

 
 

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA 
FONDAMENTALE O DI BASE ORIENTATA A TEMI DI CARATTERE 

SPECIFICO DI STRETTO INTERESSE REGIONALE  
2011 

 
 

 

1 - Titolo del Progetto di Ricerca 
 

Innovazione tecnologica e di processo, valutazione qualitativa e valorizzazione 

delle olive da mensa prodotte in Sardegna 
(S.A.R.T.OL., Sistemi Avanzati e Razionali per la Trasformazione delle OLive da mensa) 
 
 
2 - Area Scientifico – disciplinare  
Scienze della terra e dell’ambiente 

 

3 - Settori scientifico-disciplinari interessati dal Progetto di Ricerca 
07/F - Tecnologie Alimentari e Microbiologia Agraria 

06/A - Patologia e Diagnostica di Laboratorio 

03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari 

 

3a - Parole chiave  

olive da mensa, trasformazione, qualità 
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4 - Coordinatore Scientifico  
Cognome e nome: Zurru Roberto 

Qualifica: Dirigente Ricercatore 

Data di nascita: 7 Gennaio 1959 

Codice fiscale: ZRRRRT59A07E085C 

Ente di Ricerca: AGRIS Sardegna - Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura 

Prefisso e telefono: 0706018204; 07096441, 07096441226, 07060181; Numero fax: 0706018218 

Indirizzo posta elettronica: rzurru@agrisricerca.it 

 

5- Curriculum scientifico del Coordinatore  
Dr. Roberto Zurru è nato a Gonnosfanadiga il 7 Gennaio 1959. Ha conseguito il diploma di laurea in 

Scienze Agrarie nel 1982, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; con tesi di 

laurea sperimentale dal tema : “Valutazione di cultivar sarde di olive da mensa e selezione di cloni 

pregevoli”, con la votazione di 110/110 e Lode; 

- da Maggio a Dicembre 1982: rapporto di lavoro a T.D. presso l’allora Istituto per l’Arboricoltura 

Mediterranea del CNR di Sassari – Oristano, dove si è occupato prevalentemente della linea di ricerca 

sul germoplasma frutticolo  e olivicolo regionale; 

- nel periodo dal 1984 al 1990: ha eseguito diversi stage formativi in tema di ricerca in agrumicoltura, 

presso l’SRA (Station de Recherches Agronomiques) dell’INRA - San Giuliano - Corsica, e presso 

l’Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura (ISA) di Acireale – Catania; 

- 1984: assunto al Consorzio Interprovinciale Frutticoltura di CA-OR-NU; 

- dal 1984: responsabile delle attività di ricerca nella filiera agrumicola; 

- dal 1992 al 2002: Coordinatore del Settore  Studi e Progetti; 

- dal luglio 2002: inquadrato nella qualifica dirigenziale ai sensi della LR 31/98, con decorrenza 

giuridica dicembre 1998; 

- dal Gennaio 2003: Direttore del Servizio Innovazione Agronomico-Tecnologica; 

- dal Febbraio 2005: Direttore ad interim del Servizio Produzioni e Gestioni Tecniche; 

- dal 1° Agosto 2008: Direttore del Servizio Trasformazione e Qualità delle Produzioni di AGRIS 

Sardegna; 

- iscritto all’elenco nazionale e regionale dei tecnici e degli esperti di analisi sensoriale dell’olio di oliva 

extravergine e vergine, svolgendo dal 1991 regolare attività nel panel operante presso il DiRARB di 

AGRIS; 

- componente del panel integrato AGRIS-LAORE per la valutazione sensoriale delle olive da mensa; 

- responsabile scientifico, fin dal 1985, con attuale continuità in AGRIS Sardegna, dei “progetti 

finalizzati” del MiPAAF, inerenti a “Liste varietali e portinnesti degli agrumi”; 

- responsabile scientifico, per AGRIS Sardegna, del progetto di ricerca triennale 2008-2010: “APQ 

filiera vitivinicola: progetto SQFVS, CONVISAR”  

- responsabile scientifico del progetto di ricerca triennale: "Nuove opportunità economiche per le 

imprese vitivinicole della Sardegna, attraverso l'innovazione genetica, agronomica e tecnologica - 

(N.O.V.E.S. – Nuovi Orientamenti per la VitEnologia Sarda); finanziato nell'ambito degli "Interventi 
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straordinari di ricerca e sviluppo a favore delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione e 

commercializzazione di cui alla delibera Giunta Regionale n. 46/34 del 27.12.2010. 

 
6 - Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore Scientifico  
1. Fadda A., Chessa G., Zurru R., Mulas M. (2006) – Effetti climatizzanti dell’irrigazione 

soprachioma su clementine SRA 63 - Rivista di Frutticoltura, 1, p. 46-51. 

2. Fadda A., Zurru R., Chessa G., Mulas M. (2006) – Microsprinkler irrigation influences, 

clementine fruit quality, leaf temperature and physiology – Intenational Journal of Fruit Science, 1, p. 

45-61. 

3. Maurizio Mulas, Roberto Zurru, Bruno Deidda, Giuseppe Reforgiato Recupero. Sviluppo 

vegetativo, produttività e qualità dei frutti di clementine “SRA 92” e arancio “Washington navel” allevati 

su diversi portinnesti. VIII Giornate Scientifiche SOI , Sassari,  8-11 Maggio 2007.  

4. Roberto Zurru, Mario Colapietra e Autori Vari, 2008 - La coltivazione dell’uva da tavola in 

ambiente mediterraneo – AGRIS Sardegna – P. 233 

5. Roberto Zurru, Maurizio Mulas, Bruno Deidda, Fabio Piras. On tree storage of fruit quality of 

'SRA63' Clementine as affected by Triclopyr (3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid) applications . 11th 

International Citrus Congress, Wuhan-Hubei (Cina), 26-30 Ottobre 2008. 

6. Giuseppe Reforgiato Recupero, Giuseppe Russo, Santo Recupero, Roberto Zurru, Bruno 

Deidda, Maurizio Mulas. New Hybrids as Candidate Rootstocks for Citrus. 11th International Citrus 

Congress, Wuhan-Hubei (Cina), 26-30 Ottobre 2008. 

7. Giuseppe Reforgiato Recupero, Giuseppe Russo, and Santo Recupero; Roberto Zurru and 

Bruno Deidda; Maurizio Mulas, 2009 – Horticultural Evaluation of New Citrus latipes Hybrids as 

Rootstocks for Citrus – HortScience Vol. 44(3): 595-598  (June 2009) 

8. Mulas M., Dessena L., Deidda B., R. Zurru. Utilizzo di sostanze anticascolanti e qualità post-

raccolta dei frutti di agrumi. IX Giornate Scientifiche SOI, Firenze 10-12 marzo 2010. 

9. Zurru R., Deidda B. , Mulas M. .  Effects of different pruning intensity applications on plant 

shape and yield quality of 'SRA 63' Clementine. 28th International Horticultural Congress, Lisbon, 

Portugal, luglio 2010 

10. Bandino G., Sedda P., Moro C., Zurru R., Mulas M.. Quality Evaluation of Olive Industry in 

Sardinia: Land Investigation and Sensory Profile of Oils, (in press).   OLIVEBIOTEQ  2011 

International Conference for Olive Tree and Olive Products, Chania, Creta, Grecia 

11. Onofrio Graviano, Gabriele Musa, Patrizia Derosas, Roberto Zurru, Silvia Bertelli, Mariano 

Murru. Microvinifcazione e analisi sensoriale: utili strumenti per la caratterizzazione dei vini e per la 

validazione delle verifiche agronomiche. CONVISAR progetto SQFVS, Viti e Vini di Sardegna: i 

risultati di un progetto scientifico triennale, Sassari 12-13 dicembre 2011. 

12. Massimiliano Giuseppe Mameli, Luciano De Pau, Daniela Satta, Gianluca Ventroni, Lorenzo 

Zucca, Bruno Scalas, Mauro Sedda, Leonardo Avitabile, Donatella Del Piano, Roberto Zurru. 

L’influenza dello stress idrico controllato e dell’irrigazione parziale deficitaria su alcune caratteristiche 

fisiologiche e produttive del Vermentino. CONVISAR progetto SQFVS, Viti e Vini di Sardegna: i 

risultati di un progetto scientifico triennale, Sassari 12-13 dicembre 2011. 
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13. Massimiliano Giuseppe Mameli1, Luciano De Pau1, Daniela Satta1, Gianluca Ventroni1, 

Bruno Scalas1, Mauro Sedda1, Leonardo Avitabile1, Giandomenico Scanu1 e R. Zurru. Studio degli 

effetti di diversi metodi di programmazione irrigua su alcune caratteristiche vegetative e produttive del 

Vermentino. CONVISAR progetto SQFVS, Viti e Vini di Sardegna: i risultati di un progetto scientifico 

triennale, Sassari 12-13 dicembre 2011. 

14. Daniela Satta, Luciano De Pau , Massimiliano Giuseppe Mameli , Gianluca Ventroni , 

Donatella Del Piano, Onofrio Graviano, Giandomenico Scanu, Roberto Zurru. Risultati di un biennio di 

sperimentazione sulla cimatura del Cannonau coltivato in Trexenta. CONVISAR progetto SQFVS, Viti 

e Vini di Sardegna: i risultati di un progetto scientifico triennale, Sassari 12-13 dicembre 2011. 

15. Luciano De Pau, Daniela Satta,  Massimiliano Giuseppe Mameli, Gianluca Ventroni,  Giorgia 

Damasco, Bruno Scalas, Roberto Zurru. I risultati di un biennio di studio sulla cimatura in due vitigni a 

bacca rossa: Monica e Merlot. CONVISAR progetto SQFVS, Viti e Vini di Sardegna: i risultati di un 

progetto scientifico triennale, Sassari 12-13 dicembre 2011. 

 

7 - Elenco delle Unità operative  
(Unità n. 1 corrisponde alla sede del Coordinatore Scientifico del Progetto. Alla lettera A di ogni elenco 

è inserito il responsabile di ciascuna Unità Operativa) 

 

UO nº 1 Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento 

A Zurru Roberto Ricercatore AGRIS Sardegna DIRARB 

B Sedda Piergiorgio Ricercatore AGRIS Sardegna DIRARB 

C Delpiano  Donatella Ricercatore AGRIS Sardegna DIRARB 

D Piras  Fabio Ricercatore AGRIS Sardegna DIRARB 

E Comunian Roberta Ricercatore AGRIS Sardegna DIRPA 

F Campus Marco Borsista AGRIS Sardegna DIRARB 

UO nº 2 Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento 

A Dessì Maria 
Assunta 

Professore 
ordinario  

Università di 
Cagliari 

Biologia Sperimentale - 
Sezione di Patologia 
Sperimentale  

B Deiana Monica Ricercatore Università di 
Cagliari 

Biologia Sperimentale - 
Sezione di Patologia 
Sperimentale  

UO nº 3 Cognome Nome Qualifica Università/Ente Dipartimento 

A Angioni Alberto Ricercatore Università di 
Cagliari 

Dipartimento di scienze 
della vita e 
dell'ambiente 

B Caboni Pierluigi Ricercatore Università di 
Cagliari 

Dipartimento di scienze 
della vita e 
dell'ambiente 

C Porcu Luciano Dottorando Università di 
Cagliari 

Dipartimento di scienze 
della vita e 
dell'ambiente 
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7.a  Unita’ operativa n. 2: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Biologia Sperimentale, Sezione di Patologia 

Sperimentale 

Maria Assunta Dessì 

Maria Assunta Dessì è Professore Ordinario di Patologia Generale presso la Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. dell'Università degli Studi di Cagliari e attualmente tiene nella stessa Facoltà il corso di 

Patologia della Nutrizione. Svolge attività didattica e di ricerca nella Sezione di Patologia Sperimentale 

del Dipartimento di Biologia Sperimentale, della quale è responsabile. E' stata membro del Senato 

Accademico Integrato dell'Università degli Studi di Cagliari ed ha fatto parte del Collegio dei Docenti 

del Corso di Perfezionamento in "Studio delle relazioni struttura-attività in molecole di interesse 

biologico", per il quale ha svolto un modulo didattico sulla Patologia da radicali liberi. E’stata 

impegnata nello svolgimento di corsi universitari post-laurea come il Master in “Valorizzazione 

qualitativa dei prodotti agroalimentari” e corsi di formazione professionale come il corso IFTS-“Tecnico 

per l’autocontrollo della salubrità nelle produzioni alimentari”. Attualmente fa parte del Collegio dei 

Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in Tossicologia, Sezione Tossicologia degli Alimenti e 

dell’Ambientale - Area di Scienze Mediche. 

E' stata Delegata del Rettore per il Progetto Comunitario P.I.C. Interreg e responsabile scientifico delle 

ricerche del settore Agroalimentare nel Programma RAS P.I.C.-Interreg III, finanziato dalla UE. Come 

responsabile scientifico ha usufruito di finanziamenti da parte dell'Università di Cagliari, M.P.I.-

MURST, MIUR, Regione Sardegna, Unione Europea. Ha partecipato come ricercatrice a programmi 

finanziati da CNR, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Association for International 

Cancer Research (AICR-London). Affiliazioni: Società Italiana di Patologia; Society For Free Radical 

Research; Società Internazionale "Olio d'Oliva e Salute". E’ attualmente Presidente dell’Associazione 

Ricercatori Nutrizione Alimenti (ARNA). 

Attività scientifica: Si occupa da più di un ventennio della patologia da radicali liberi. Si è interessata al 

ruolo dello stress ossidativo nel processo degradativo degli acidi grassi poliinsaturi e del colesterolo in 

diversi modelli sperimentali "in vitro" e "in vivo", alla misura di vari marcatori dello stress ossidativo, 

della tossicità dei lipidi ossidati e dell’attività modulatoria di composti antiossidanti. La sua attività di 

ricerca ha anche interessato l'individuazione ed estrazione, da prodotti alimentari, di particolari 

molecole di interesse biologico e lo studio dell'attività antiossidante di metaboliti attivi della flora sarda. 

E' autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 

 
Pubblicazioni scientifiche  

1. Deiana M., Incani A., Rosa A., Atzeri A., Loru D., Cabboi B., Melis M.P., Lucas R., Morales J.C., 

Dessì M.A. Hydroxytyrosol glucuronides protect renal tubular epithelial cells against H2O2 induced 

oxidative damage. Chem. Biol. Interac. 193, 232-239, 2011 

2. Rosa A., Atzeri A., Deiana M., Melis M. P., Loru D., Incani A., Cabboi B., Dessì M. A. Effect of 

aqueous and lipophilic mullet (Mugil cephalus) bottarga extracts on the growth and lipid profile of 

intestinal Caco-2 cells. J. Agric. Food Chem. 59, 1658–1666, 2011 
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3. Deiana M., Corona G., Incani A., Loru D., Rosa A., Atzeri A., Melis M.P., Dessì M.A. Protective 

effect of simple phenols from extravirgin olive oil against lipid peroxidation in intestinal Caco-2 cells. 

Food Chem. Toxicol.48, 3008-3016, 2010  

4. Incani A., Deiana M., Corona G., Vafeiadou K., Vauzour D., Dessì M.A. and Spencer J.P.E. 

Involvement of ERK, Akt and JNK signaling in H2O2-induced cell injury and protection by 

Hydroxytyrosol and its metabolite homovanillic alcohol. Mol. Nutr. Food Res. 54,1-9, 2010 

5. Loru D., Incani A., Deiana M., Corona G., Atzeri A., Melis M.P., Rosa A. and Dessì M.A. Protective 

effect of hydroxytyrosol and tyrosol against oxidative stress in kidney cells. Toxicol. Ind. Health. 25, 

301-310, 2009 

6. Rosa A., Scano P., Melis M. P., Deiana M., Atzeri A., Dessì M. A. Oxidative stability of lipid 

components of mullet (Mugil cephalus) roe and its product ‘‘bottarga”. Food Chem. 115, 891-896, 

2009 

7.  Corona G., Deiana M., Incani A., Vauzour D., Dessì M.A. and Spencer J.P.E. Hydroxytyrosol 

inhibits the proliferation of human colon adenocarcinoma cells through inhibition of ERK1/2 and cyclin 

D1. Mol. Nutr. Food Res. 53, 897-903, 2009 

8. Deiana M., Incani A., Rosa A., Corona G., Atzeri A., Loru D., Melis M.P., Dessì  M.A. Protective 

effect of hydroxytyrosol and its metabolite homovanillic alcohol on H2O2 induced lipid peroxidation in 

renal tubular epithelial cells. Food Chem. Toxicol. 46, 2984-2990, 2008 

9. Corona G., Deiana M., Incani A., Vauzour D., Dessı` M.A., Spencer J.P.E. Inhibition of p38/CREB 

phosphorylation and COX-2 expression by olive oil polyphenols underlies their anti-proliferative 

effects. Biochem. Biophys. Res. Comm. 362, 606–611, 2007 

10. Deiana M., Rosa A., Corona G., Atzeri A., Incani A., Visioli F., Melis M.P. and Dessì M.A. 

Protective effect of olive oil minor polar components against oxidative damage in rats treated with 

ferric-nitrilotriacetate. Food Chem. Toxicol. 45, 2434-2440, 2007   

 
7.b  Unita’ operativa n. 3: Curriculum scientifico del responsabile dell’unità operativa  
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente 

Alberto Angioni: Ricercatore confermato CHIM/10 Chimica degli Alimenti.  

1991 - Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con la votazione di 110/110 e Lode. 

Dal 1 Settembre al 15 Novembre Laboratorio Farmaceutico C.T. Sanremo - stage sulle tecniche GC 

ed HPLC.  

1993-1997 Dottorato di ricerca in Chimica del Farmaco: Natural substances as possible substitutes of 

synthetic pesticides 

1994 –dal 2 Novembre al 31 Dicembre Dipartimento Laboratorio Analisi e Ricerche del Centro 

Sperimentale dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige stage sulla caratterizzazione dei prodotti 

vegetali 

1996 – progetto STRIDE ACTINIA - ENEA - Biological protection and Food technologies. 

Dal 17 Febbraio 1996 al 23 aprile 1998 contratto regionale L.R. 29/1/1994, n2, art37, Area 

Agroalimentare e Zootecnica 

1996 – Stage on Mass-Spectrometry 1° livello 
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1998 - Stage on Mass-Spectrometry, livello avanzato. 

1998 – Invited Professor presso l’Università di Araraquara (Brasile) 

1998-1999 Istruttore Direttivo Laboratorio analisi chimiche CRAS 

2000 – Docente Chimica degli Alimenti presso la Scuola di Specializzazione in Scienze 

dell’Alimentazione, ruolo che ricopre tuttora.  

2002 – Docente Chimica e Tecnologia degli Alimenti nel corso di laurea Magistrale Scienza degli 

Alimenti e della Nutrizione, ruolo che ricopre tuttora. 

 

Programmi di Ricerca Finanziati  

- Componente Unità Operativa dei progetti di Ricerca - MIPA 

"Difesa delle produzioni in agricoltura biologica Ape, miele, ambiente 

Incremento della produzione di piante officinali 

- Componente Unità Operativa dei progetti di Ricerca  (Reg. CEE 528) 

Miglioramento della qualità dell'olio d'oliva 

- Componente Unità Operativa dei progetti di Ricerca - POM A34 

Valorizzazione dei prodotti di trasformazione da piante officinali nell'Italia meridionale ed insulare 

- Componente Unità Operativa progetto di ricerca PON n.12930 

Innovazione dei processi e dei prodotti nella filiera alimentare delle piante officinali 

- Responsabile scientifico Unita Operativa POR 2000-2006, Misura 3.13 

Nutrigenomica, studio dell’effetto della componente genetica e nutrizionale sull’obesità 

- Componente Unità Operativa progetto di ricerca MIPA 

1) BIOFORM - "Formulazioni di estratti vegetali nel controllo dei parassiti delle produzioni biologiche" 

2) RIOM – RICERCA E INNOVAZIONE PER L'OLIVICOLTURA MERIDIONALE 

- Componente Unità Operativa progetto di ricerca – MIPAF 

MICROVINTRACCIA, Rintracciabilità dei microrganismi vinari tramite marcatori biochimici e molecolari  

- Responsabile scientifico Unita Operativa POR 2000-2006, Misura 3.13 

USIROTEBIO - Usi essenziali e sostituzione del Rotenone come insetticida in agricoltura biologica 

- Responsabile scientifico 

Convenzione di ricerca Agris Sardegna, Utilizzo dei Fitoregolatori nella coltivazione degli agrumi. 

- Responsabile scientifico 

Convenzione di ricerca Laore Sardegna, Caratterizzazione fenolica del Carciofo spinoso sardo 

- Responsabile scientifico Unità Operativa APQ Calabria 

Valorizzazione dei prodotti dell’Apicoltura calabrese e tecniche innovative ed ecocompatibili per il 

risanamento dei prodotti apistici contaminanti.  

- Responsabile scientifico  

Convenzione di ricerca Agris Sardegna, sulla sicurezza alimentare. 

Il Dr. Angioni è referee di numerose riviste nazionali ed internazionali del settore di competenza,  

referee di progetti Nazionali PRIN 2009 

Il Dr. Angioni ha fatto parte di numerosi comitati organizzativi e scientifici di Congressi e Scuole 

Internazionali 
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Il Dr. Angioni è presidente del Mediterranean Group of Pesticide Residues (MGPR) 

Il Dr. Angioni è referente per l’Università di Cagliari del Centro di Competenza nazionale sulle 

Tecnologie Agroalimentari (CeRTA). 

Il Dr. Angioni è Editor dell’International Scholarly Research Network – Analytical Chemistry 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Il Dr. Angioni è titolare di più di 100 pubblicazioni nel campo della chimica degli alimenti su riviste 

internazionali con impact factor di cui negli ultimi 5 anni. 

1. Mario Schirra,*,† Salvatore D’aquino,† Amedeo Palma, Alberto Angioni, Paolo Cabras. Factors 

Affecting the Synergy of Thiabendazole, Sodium Bicarbonate, and Heat To Control Postharvest Green 

Mold of Citrus Fruit. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 10793–10798 

2. Caboni, P.; Sarais, G.; Angioni, A.; Vargiu, S.; Pagnozzi, D.; Cabras, P.; Casida, J. E. Liquid 

Chromatography−Tandem Mass Spectrometric Ion-Switching Determination of Chlorantraniliprole and 

Flubendiamide in Fruits and Vegetables J. Agric. Food Chem.; 2008; 56, 7696-7699 

3. Giorgia Sarais, Alberto Angioni, Francesco Lai, Paolo Cabras, Pierluigi Caboni. Persistence of 

Two Neem Formulations on Peach Leaves and Fruit: Effect of the Distribution. J. Agric. Food Chem. 

2009, 57, 2457–2461 

4. Andrea Barra, Valentina Coroneo, Sandro Dessi, Paolo Cabras Alberto Angioni. Chemical 

Variability, Antifungal and Antioxidant Activity of Eucalyptus camaldulensis Essential Oil from Sardinia. 

Natural Product Communications. 2010, 5(2), 329-335 

5. Mario Schirra, Amedeo Palma, Antonio Barberis, Alberto Angioni, Vincenzo Luigi Garau, Paolo 

Cabras, Salvatore D’Aquino. Post-infection activity, residue levels and persistence of azoxystrobin, 

fludioxonil, and pyrimethanil applied alone or in combination with heat and imazalil for green mold 

control on inoculated oranges. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 6, 3661-3666 

6. Alberto Angioni, Fabrizio Dedola, Anna Garau, Giorgia Sarais, Paolo Cabras and Pierluigi 

Caboni. Chlorpyrifos Residues Levels on Fruits and Vegetables After Field Treatment. Journal of 

Environmental Science and Health Part B-Pesticide Food Contaminants and Agricultural Waste. 2011, 

46, 6, 544-549 

7. Severino Zara, Pierluigi Caboni, Davide Orro, Giovanni Antonio Farris,  Filippo Pirisi, and 

Alberto Angioni. Influence of fenamidone, indoxacarb, pyraclostrobin, and deltamethrin on the 

population of natural yeast MICROFLORA during winemaking of two Sardinian Grapes cultivar. 

Journal of Environmental Science and Health Part B-Pesticide Food Contaminants and Agricultural 

Waste. 2011, 46, 6, 491-497 

8. Alberto Angioni, Fabrizio Dedola, Vincenzo Luigi Garau, Mario Schirra, and Pierluigi Caboni. 

Fate of iprovalicarb, indoxacarb and boscalid residues in grapes, and wine, by GC-ITMS analysis. J. 

Agric. Food Chem. 2011, 59, 6806-6812 

9. Alberto Angioni, Luciano Porcu, Fabrizio Dedola. Determination of famoxadone, fenamidone, 

fenhexamid, and iprodione residues in greenhouse tomatoes. Pest Manag. Sci, 2011, in press 

10. Angioni, Porcu, L.; Pirisi, F.M. LC/DAD/ESI/MS method for the determination of Imidacloprid, 

Thiacloprid and Spinosad in Olives and Olive Oil after field treatment. J. Agric. Food Chem. 2011, Oct 
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26;59(20):11359-66. Epub 2011 Sep 30. 

 

8 - Abstract del Progetto di Ricerca   
Il progetto di propone di intervenire con la ricerca ed il trasferimento tecnologico di acquisizioni 

scientifiche nella filiera produttiva delle olive da mensa della Sardegna.  

Sono coinvolte anche alcune unità operative esterne ad AGRIS, che integreranno le specifiche 

conoscenze, per fornire indicazioni utili a tutta la componente di filiera impegnata nelle produzioni di 

olive da mensa. 

La fase della trasformazione delle produzioni sarà oggetto della sperimentazione in relazione alle 

tecnologie di produzione delle olive da mensa. In particolare saranno oggetto di studio la guida dei 

processi fermentativi, i fattori fondamentali per l’adeguamento strumentale e l’implementazione dei 

sistemi di controllo, con la messa a punto  di processi di lavorazione in condizioni standardizzate e 

ottimali, unitamente alle verifiche di natura microbiologica delle fermentazioni. Ciò avverrà in 

condizioni controllate avvalendosi di specifiche strutture e impianti pilota di produzione in scala ridotta, 

che si propongono di innovare sostanzialmente le attrezzature attualmente impiegate dalle imprese, 

che sono generalmente di tipo artigianale e comunque non fanno uso di sistemi evoluti di controllo del 

processo per l'automazione e la standardizzare delle operazioni. 

Le attività proposte nel presente progetto mirano alla strutturazione di un processo produttivo delle 

olive con il sistema “al naturale” il più possibile automatizzato, nonché composto da operazioni unitarie 

razionalizzate e ottimizzate. Si punta alla valorizzazione delle cultivars tradizionalmente utilizzate 

(Nera di Gonnos/Tonda di Cagliari, Pizz’e carroga) e anche di altre varietà prodotte a livello locale, 

meno diffuse per il consumo diretto, tuttavia con potenzialità interessanti dal punto di vista della 

trasformazione. 

Come sopra accennato, fra gli obiettivi del progetto vi è quello di realizzare un modulo innovativo di 

fermentatore, dotato di un sistema automatizzato di controllo dei parametri di processo significativi 

quali: pH, concentrazione della salamoia, concentrazione dell’acido lattico, concentrazione della CO2 

nella massa in fermentazione, temperatura. Con il reattore così realizzato saranno eseguite una serie 

di prove di  fermentazione per mettere a punto il processo ottimale in termini di concentrazione e 

tipologia di starters microbici, temperatura, pH, tempi necessari al completamento della 

fermentazione. Sarà inoltre studiata l’influenza di altre operazioni fondamentali sull’efficacia del 

processo di fermentazione, e saranno definite le migliori condizioni per il confezionamento e la 

conservazione in post-processo.  

Saranno studiati e messi a punto protocolli di analisi sensoriale e analisi chimico-fisiche, mirate alla 

specifica caratterizzazione della tipologia di prodotto in parola. In quest'ambito sarà approfondita la 

conoscenza della frazione di composti volatili responsabili dell’aroma, al fine di individuare 

“fingerprinting” aromatici che consentano di caratterizzare le cultivar.  

Notevole importanza verrà riservata alla valutazione dell’incidenza della tecnologia di trasformazione 

sulle caratteristiche compositive, nutraceutiche e aromatiche delle diverse tipologie produttive delle 

olive, durante la trasformazione e la conservazione; nonchè alle indagini sulla persistenza di eventuali 
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residui tossici, ai fini della individuazione delle condizioni tecnologiche e di processo più idonee 

all'ottenimento di elevati standard di qualità globale delle olive in salamoia.  

Al fine, di fornire strumenti utili anche in termini di tracciabilità e rintracciabilità geografica dei prodotti, 

verranno messi a punto protocolli analitici per individuare metaboliti secondari caratterizzanti la zona 

di origine, e saranno perfezionate le metodiche  per la caratterizzazione varietale mediante analisi 

d’immagine con restituzione dei dati su supporto informatico.  

Il progetto nel suo insieme prevede la conduzione di attività sperimentali strutturate in maniera tale 

che i risultati possano essere facilmente trasferiti al settore produttivo. 

L’innovazione tecnologica e di processo, il miglioramento qualitativo del prodotto, l'incremento della 

shelf-life, la maggiore conoscenza delle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche, gli 

elementi per il riconoscimento e la rintracciabilità dell'origine del prodotto, oltre a dare nuovi 

orientamenti e un contributo in termini di miglioramento  organizzativo e di riduzione di costi a quanti 

operano nelle diverse fasi della filiera, rappresentano certamente elementi fondamentali  per la 

valorizzazione mercantile del prodotto.  

 

9 - Obiettivi generali, specifici e operativi che il progetto si propone di raggiungere  
L’obiettivo generale: 

Incremento della competitività e rafforzamento del comparto delle olive da mensa della Sardegna, 

mediante  l'innovazione tecnologica, organizzativa e operativa nelle aziende di trasformazione, ed il 

miglioramento, la rintracciabilità e la riconoscibilità delle peculiarità qualitative del prodotto locale. 

Obiettivi specifici e operativi: 

• messa a punto di protocolli di processo e di tecnologie innovative per il miglioramento delle 

condizioni di produzione e di conservazione delle olive da tavola in Sardegna, mediante l'impiego di 

quattro cultivar  sarde provenienti da cinque territori di produzione 

• progettazione e realizzazione di un modulo innovativo di fermentatore, dotato di un sistema 

automatizzato di controllo dei parametri di processo più significativi 

• caratterizzazione chimico-fisica, microbiologica, sensoriale nutraceutica e salutistica delle 

produzioni, in relazione alle variabili genetiche, territoriali, agronomiche e di processo delle olive da 

tavola prodotte in Sardegna, col sistema di trasformazione  "al naturale" 

• studio sull'evoluzione dei residui di agrofarmaci durante i processi di trasformazione per la 

produzione di olive da tavola "al naturale" 

• messa a punto di sistemi analitici d'indagine utili alla rintracciabilità genetica e territoriale delle 

olive fresche e trasformate. 

 

10 - Coerenza con gli obiettivi strategici della pianificazione regionale per lo sviluppo e 
l’occupazione nel quadro delle raccomandazioni europee 
Il progetto risulta coerente con le strategie regionali indicate nel paragrafo 3.2.5 (“Rafforzare le 

sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita, utilizzando le risorse in maniera sostenibile”) del 

Documento Strategico Regionale preliminare relativo al periodo di programmazione 2007-2013. Il 

Settimo programma quadro,  rispondendo alle esigenze dell’Unione europea in materia di crescita e di 
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occupazione, prevede nello specifico programma “Cooperazione” specifici legami operativi tra 

industria e la ricerca, anche in un quadro transnazionale. L’obiettivo è costruire e consolidare la 

leadership europea nei settori più importanti della ricerca, con specifiche azioni per i prodotti 

alimentari, agricoltura e le biotecnologie.  

Il progetto presenta perfetta affinità con le indicazioni previste dagli “Obiettivi generali dello sviluppo 

rurale  (art. 4)” e gli Assi di intervento del Programma IV. LEADER: 

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo 

e l’innovazione; 

b) valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;  

c) migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività  

economiche.   

Il progetto è in linea con l’obiettivo prioritario di “Promozione dell’ammodernamento e  dell’innovazione 

nelle imprese e dell’integrazione delle filiere, che coincide con le priorità comunitarie di 

modernizzazione e innovazione dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della trasformazione 

alimentare e, al contempo, promuove lo sviluppo delle filiere produttive, attraverso l’integrazione delle 

misure a sostegno degli investimenti strutturali, del capitale umano e della qualità della produzioni”. 

L’attenzione delle attività del presente progetto di ricerca, poste verso linee di salubrità e tracciabilità 

delle produzioni, si affianca agli indirizzi del PSR, che prevede l’innalzamento del livello competitivo 

delle produzioni agro-alimentari della regione. Richiede, altresì, l’attuazione di  strategie di filiera volte 

alla diversificazione qualitativa, all’implementazione di innovazioni di processo, finalizzate al 

miglioramento degli standard competitivi, nonché allo sviluppo di nuovi prodotti. Ciò al fine di poter 

affrontare nuovi segmenti di mercato più remunerativi, al trasferimento delle conoscenze attraverso 

forme di cooperazione tra enti di ricerca e imprese del settore, finalizzate allo studio ed 

all’implementazione di tecniche e metodi di produzione ad alto livello di innovazione. 

 

11 - Stato dell'arte 
I prodotti dell’olivo, tra cui  le olive da mensa, sono caratterizzati da una forte connotazione 

mediterranea sia in senso economico, perchè ancora oltre l'80% della loro produzione è localizzata 

nei Paesi mediterranei, sia in senso culturale, perchè il loro valore nutrizionale è da sempre associato 

all'insieme di alimenti che costituiscono la dieta mediterranea.  

Questa risulta essere oggi il modello alimentare a cui è universalmente riconosciuto l’alto valore 

salutistico, che consente ai prodotti olivicoli di godere di un favorevole momento di espansione dei 

mercati a livello globale. 

Il comparto olivicolo della Sardegna rappresenta solo il 3% della produzione nazionale, eppure si è 

imposto negli ultimi decenni all'attenzione mondiale in virtù dei riconoscimenti alla qualità del prodotto 

olio, che ha portato alle imprese dell'Isola circa il 30% dei premi nazionali a disposizione nell'ultimo 

decennio.  

Il comparto delle olive da mensa ha a livello regionale una buona ricaduta commerciale e una richiesta 

elevata di prodotto.  
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Una direzione di lavoro possibile, in questo senso è quella di effettuare più mirate azioni di ricerca per 

saggiare le potenzialità produttive e qualitative delle risorse disponibili del germoplasma della 

Sardegna, valutandone l’idoneità alla trasformazione secondo protocolli operativi innovativi. 

In tale comparto, pur in presenza di punte di eccellenza e di interessanti potenzialità qualitative, si 

assiste a una limitata produttività degli impianti di trasformazione, soprattutto per mancanza di 

approfondimenti scientifici sulle tecniche di trasformazione e sui processi fermentativi peculiari delle cv 

locali.  

Le olive da tavola, in Sardegna, sono attualmente trasformate utilizzando prevalentemente il sistema 

“al naturale”. Pochissimi sono stati i lavori di ricerca condotti negli ultimi anni che, peraltro, hanno 

messo in evidenza le problematiche relative a questo processo, con particolare riferimento alla 

caratterizzazione della flora microbica presente nelle salamoie di fermentazione ed alle condizioni di 

processo (pH, concentrazione salina, acidità totale).   

Da indagini sul territorio emerge, inoltre, che gli impianti impiegati nella trasformazione industriale o 

semi-industriale non sono dotati né delle strumentazioni, né dei sistemi di controllo che consentano di 

condurre un processo di lavorazione in condizioni standardizzate e ottimali, con negativi riflessi sia 

sugli aspetti organizzativi e sui costi del processo che sulla qualità e omogeneità del prodotto 

trasformato.  

Per quanto riguarda il prodotto finito, non si hanno a disposizione adeguati indicatori chimici e biologici 

correlati alle qualità nutrizionali delle olive da tavola.  

Assai ridotta è, infatti, la presenza di bibliografia sulle caratteristiche nutrizionali delle olive da tavola e 

sulla loro evoluzione nel corso della trasformazione e della successiva conservazione.  

E' nota peraltro l'elevata presenza nelle olive da tavola al naturale di sostanze biologicamente attive, 

come acidi grassi, vitamine e composti fenolici; la cui concentrazione varia fortemente in relazione a 

diversi parametri: genetici e colturali, tecniche di lavorazione e di conservazione, di cui è importante 

conoscere limiti e potenzialità, ai fini delle scelte anche in ordine alla valorizzazione degli aspetti 

nutrizionali. 

Importante valore aggiunto alla tipicità del prodotto è dato dalla certezza dell’origine, che potrebbe 

essere ulteriormente tutelata e tracciata con i protocolli operativi e i dispositivi di controllo della 

Denominazione di Origine Protetta per le olive da tavola della Sardegna, di cui è in corso la fase 

istruttoria preliminare.  

Peraltro la filiera delle olive da mensa può essere validamente supportata con nuovi studi chimico-

analitici, microbiologici e approfondimenti su base territoriale, mediante l’uso di tecniche mirate a 

definire la correlazione tra la presenza di microcomponenti e le caratteristiche pedo-climatico-

ambientali dei territori di origine. 

 
12 - Articolazione del progetto e tempi di realizzazione   
Il progetto si articola in tre linee di azione principali, proposte dai gruppi di lavoro che fanno capo ai  

ricercatori di AGRIS (UO1), a quelli del Dipartimento di Biologia Sperimentale - Sezione di Patologia 

Sperimentale (UO2) e del Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente (UO3) dell’Università di 

Cagliari, come di seguito specificato.  
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UO1 - AGRIS Sardegna - Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura 

Innovazione tecnologica, di processo e di prodotto nella produzione di olive da mensa "al naturale";  

caratterizzazione chimico-fisica, microbiologica e sensoriale delle produzioni; individuazione di 

indicatori per la rintracciabilità dell'origine dei prodotti 

Responsabile: Dott. Roberto Zurru.  

Tempi di realizzazione: 36 mesi 

a. indagini territoriali per la verifica delle tipologie, delle potenzialità e delle criticità dei sistemi di 

produzione delle olive da tavola "al naturale" in uso in Sardegna; 

b. individuazione delle caratteristiche dimensionali, funzionali e degli apparati di controllo, 

progettazione e realizzazione di un sistema pilota di fermentazione; 

c. individuazione dei parametri di processo ed esecuzione delle prove di fermentazione in condizioni 

controllate, su quattro cultivars sarde di olive, provenienti da cinque territori, mediante l'uso del 

fermentatore pilota;  

d. caratterizzazione strutturale delle olive da mensa mediante penetrometro o Texture Analyzer. I 

dati di struttura ricavati daranno una misura strumentale utile per standardizzare i processi di 

trasformazione che consentono di ottenere una qualità tattile ottimale, anche incrociando i dati 

strumentali con le analisi sensoriali (Panel test, test di preferenza, test triangolari); 

e. studio dell’influenza della tecnologia di trasformazione sulla componente aromatica. Verranno 

studiati i principali componenti che determinano aromi e sensazioni organolettiche nelle olive da 

mensa, al fine di individuare quadri sensoriali e aromatici caratteristici delle cultivar, in funzione 

dell’incidenza della tecnologia sulle caratteristiche aromatiche e la loro variazione durante la 

conservazione;  

f. selezione di salamoie la cui fermentazione è andata a buon fine, loro caratterizzazione e utilizzo 

come starter microbici. Con selezione microbiologica di quegli specifici ceppi di lieviti e batteri 

autoctoni responsabili in gran parte della qualità del prodotto finale. Tali mezzi di coltura, una volta 

in individuati e selezionati,  rappresentano di fatto un buon starter microbico per l’inizio di nuovi 

processi fermentativi. La loro caratterizzazione e standardizzazione può rappresentare oltre che 

un utile coadiuvante tecnologico, un elemento di caratterizzazione regionale del prodotto, data la 

peculiarità delle flore microbiche rispetto all’ambiente che le ha selezionate;  

g. uso di batteriocine (nisina), da sole o in combinazione con altri “Hurdles”,  per il controllo delle 

alterazioni e inibire lo sviluppo di patogeni durante e dopo il processamento di olive al naturale.  

La nisina è una batteriocina prodotta da ceppi di Lactococcus Lactis, sottospecie lactis e cremoris. 

Le batteriocine sono sostanze di natura proteica sintetizzate da alcuni batteri con lo scopo di 

ostacolare la crescita di altri microrganismi nello stesso ambiente; 

h. caratterizzazione chimico-fisica, microbiologica e sensoriale del prodotto finito e durante la shelf-

life, in funzione dei diversi diagrammi di processo e definizione dei parametri di processo ottimali; 

i. divulgazione dei risultati. 
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UO2 - Dipartimento di Biologia Sperimentale dell’Università di Cagliari 

Caratterizzazione delle olive da mensa in relazione alla cultivar e all’ambiente di produzione, per la 

definizione di caratteristiche salutistiche, nutraceutiche e di origine territoriale, in grado di fornire al 

prodotto una connotazione di salubrità e tipicità utilizzabile per la tutela dei prodotti sardi 

Responsabile: Prof.ssa Maria Assunta Dessì 

Tempi di realizzazione:  30  mesi 

a. analisi dei parametri, precedentemente individuati, su campioni di olive all’inizio e alla fine del 

processo e nel corso della shelf-life. Sulle campionature di olive da mensa provenienti 

territorialmente da 5 areali,  per la determinazione della concentrazione di alcuni componenti 

chimico-nutrizionali caratteristici e specifici. Per le varietà prese in considerazione nella 

sperimentazione verranno determinate sulle drupe fresche l’umidità, le sostanze grasse (lipidi 

totali e acidi grassi), gli zuccheri (monosaccaridi e polisaccaridi), la % di proteine. I metodi di 

analisi saranno quelli ufficiali AOAC. 

b. sulle olive trasformate derivate dalle diverse prove di lavorazione verrà determinato il contenuto di 

lipidi totali, di acidi grassi saturi e insaturi, gli zuccheri (monosaccaridi e polisaccaridi), la % di 

proteine,  di squalene e α-tocoferolo, componenti fenoliche, e si procederà alla valutazione delle 

proprietà salutistiche delle componenti nutraceutiche, mediante l’utilizzo di tecniche estrattive e 

cromatografiche differenziate.  

c. sulle componenti biologicamente attive, selezionate in base alle caratteristiche chimico-fisiche più 

adatte al sistema sperimentale utilizzato, verrà valutata l’attività antiossidante, come capacità di 

proteggere dal danno ossidativo colture di cellule intestinali, e l’attività anticancerogena, come 

capacità di inibire/modulare la proliferazione di cellule tumorali.  

 

UO3 - Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente dell'Università di Cagliari. 

Valutazione dei processi di degradazione di insetticidi e fungicidi utilizzati nelle normali procedure di 

campo e utilizzo di integratori e supporti di fermentazione durante il processo tecnologico di 

preparazione delle olive da mensa, allo scopo di accertare l’impatto sulla salute umana. 

Responsabile: Dott. Alberto Angioni  

Tempi di realizzazione: 24  mesi 

a. Valutazione dei processi di degradazione di insetticidi e fungicidi utilizzati nelle normali procedure 

di campo, durante il processo tecnologico di preparazione delle olive da mensa allo scopo di 

accertare l’impatto sulla salute umana. In funzione delle diverse tecnologie di produzione delle 

olive da mensa, saranno individuate quelle che incidono maggiormente sulla degradazione dei 

residui di pesticidi utilizzati per combattere le principali avversità dell’olivo.  

 La produzione delle olive da mensa ancor più di quella che porta alla produzione di olive da olio, 

richiede l’ottenimento di frutti sani e di forma regolare. Per questa ragione i trattamenti fitosanitari 

risultano essere solitamente più frequenti e puntuali. Inoltre, mentre nella preparazione dell’olio la 

maggior parte dei residui degli agrofarmaci utilizzati vengono eliminati durante il processo 

tecnologico, con le sanse e con l’acqua di vegetazione, nelle olive da mensa potrebbero ritrovarsi 

dei residui nel prodotto finale, con possibili rischi per la salute del consumatore.  
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 Per poter valutare l’impatto del processo tecnologico di preparazione delle olive da mensa sui 

residui di agrofarmaci utilizzati in campo, verranno messe a punto delle prove specifiche, 

impiegando gli agrofarmaci maggiormente utilizzati in olivicoltura, sia nei sistemi di protezione 

integrata (IPM), che nel biologico.  

 Campioni di olive fresche e trasformate verranno selezionati e conservati in freezer per la 

successiva valutazione analitica, finalizzata a valutare il destino degli agrofarmaci e i fattori 

responsabili della loro eventuale degradazione. La possibilità di congelare i campioni durante le 

varie fasi della prova permetterà di diluire il carico analitico in un arco di tempo compatibile con i 

tempi della ricerca.   

b. Influenza dei trattamenti fitosanitari sulla fermentazione spontanea. I trattamenti fitosanitari contro 

la mosca delle olive e le principali avversità fungine (caolino, rameici) possono influenzare la 

sopravvivenza delle specie microbiche adese alle drupe, le quali giocano un ruolo fondamentale 

nei processi di fermentazione spontanea. Lo studio prevede, pertanto, anche la caratterizzazione 

microbiologica delle drupe a inizio fermentazione, per le tesi trattate e il controllo non trattato, 

nonchè il controllo dei parametri chimico-fisici e microbiologici durante la trasformazione, e la loro 

valutazione a fine processo. 

c. Caratterizzazione delle olive da mensa mediante approccio metabolomico in relazione alla cultivar 

e l’ambiente di produzione, per la definizione di caratteristiche di origine territoriale in grado di 

fornire al prodotto una connotazione di tipicità utilizzabile per la tutela dei prodotti sardi; con lo 

studio metabolomico si opererà per la caratterizzazione della composizione chimica sia dei 

macroelementi che dei microelementi delle olive da mensa raccolte a maturità commerciale. 

 Lo studio prevede l’analisi di quattro differenti cultivar provenienti da 5 siti diversi. 

Contestualmente verrà analizzata la composizione del terreno dei diversi siti. Le analisi dei 

macroelementi delle olive (lipidi totali, proteine totali, carboidrati, ceneri) verranno effettuate con le 

metodiche analitiche ufficiali.  

 L’analisi dei microelementi (frazione lipidica, frazione vitaminica liposolubile, colesterolo e 

squalene, frazione fenolica) verranno effettuate mediante tecniche di risonanza magnetica 

nucleare (NMR) e di spettrometria di massa sia in HPLC che in GC a bassa e alta risoluzione. 

L’utilizzo di queste metodiche analitiche permetterà di investigare le differenze della frazione 

lipidica sia per quello che riguarda gli acidi grassi liberi che la frazione trigliceridica, inoltre 

permetterà di valutare le variazione nella componente vitaminica in particolare della frazione dei 

tocoferoli e tocotrienoli. E della componente fenolica, nonché del colesterolo e dello squalene. 

L’utilizzo di queste metodiche permetterà di avere una varietà di informazioni sulla composizione 

chimica molto elevata, i dati ottenuti saranno quindi elaborati mediante analisi multivariata PCA 

utilizzando un approccio metabolomico, questo permetterà di avere dei gruppi fortemente 

caratterizzati. 

 L’analisi della composizione dei cluster dei gruppi analitici ottenuti verrà riferita alla cultivar e al 

territorio permettendo di evidenziare le eventuali caratteristiche di tipicità definite per cultivar e per 

areale. La tempistica di questa azione è strettamente legata al periodo di raccolta delle olive e alle 

operazioni di trasformazione. Le analisi, infatti, per evitare che insorgano processi di degradazione 
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enzimatica o per ossidazioni sui costituenti delle olive, devono essere effettuate nell’arco di 48 ore 

e le olive non possono essere congelate o frigoconservate. 

 

13 - Ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di 
integrazione e collaborazione   
Le attività sperimentali previste dal progetto saranno condotte da tre distinte unità operative, che 

opereranno in stretta collaborazione, con il fine di raggiungere gli obiettivi della ricerca, mettendo a 

disposizione le specifiche dotazioni strumentali e capacità di indagine scientifica. All'interno dell'unità 

operativa di coordinamento, peraltro, è prevista una collaborazione interdipartimentale, fra il 

Dipartimento per la ricerca nell'arboricoltura ed il Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali di 

AGRIS Sardegna, che consentirà di mettere a sistema e valorizzare l'autorevole competenza 

scientifica in materia di microbiologia presente in quest'ultimo Dipartimento.  

Per alcune azioni particolarmente specializzate, inoltre, quali, ad es., la progettazione e la 

realizzazione del fermentatore pilota, si farà ricorso ai servizi resi da specifiche professionalità 

esterne. 

L’azione del coordinatore del progetto prevede l’armonizzare delle attività in capo alle diverse UUOO, 

al fine di raggiungere gli obiettivi specifici e generali del progetto. Appare pienamente evidente 

dall'articolazione progettuale sopra illustrata, che le specifiche attività delle diverse unità operative 

necessitano di un attento coordinamento tempistico e funzionale, soprattutto in relazione alle azioni da 

svolgersi contestualmente sulle stesse matrici biologiche, al fine di garantire l'omogeneità dei prodotti 

di partenza e la correttezza della successiva comparazione e correlazione dei risultati di diversa 

provenienza. 

In particolare, tutte le unità operative agiranno simultaneamente per la caratterizzazione dei campioni 

di prodotto fresco, in fase di trasformazione, trasformati e durante la shelf-life, dal punto di vista delle 

diverse componenti fisico-chimiche, delle componenti microbiologiche, nutraceutiche e sensoriali, 

specificamente previste nelle singole linee di azione di competenza di ciascuna unità. 

Procederanno invece separatamente le fasi progettuali afferenti alle indagini territoriali iniziali, 

all'individuazione delle aziende olivicole e di trasformazione con cui instaurare i rapporti di 

collaborazione, alla progettazione e implementazione del fermentatore pilota, nonchè alla 

impostazione e gestione delle fermentazioni, in quanto da svolgersi interamente nell'ambito dell'UO 1, 

senza coinvolgimenti operativi delle altre UU.OO.  

Le stesse esperienze di selezione di starter microbici e sull'uso delle batteriocine per il controllo delle 

alterazioni saranno tutte svolte all'interno dell'UO 1, ma con il coinvolgimento contestuale dei due 

Dipartimenti di AGRIS sopra individuati.  

Le attività inerenti agli studi sui residui degli agrofarmaci saranno effettuati in stretta collaborazione fra 

l'UO 1, che si occuperà di organizzare e sviluppare tutta la fase agronomica, e la UO 3 che svolgerà 

tutta la parte analitica. 

L'attività di divulgazione e di trasferimento dell'innovazione sarà sviluppata in diverse fasi, in cui 

potranno essere coinvolte singolarmente o unitariamente le diverse UU.OO., in funzione degli obiettivi 

specifici dei vari appuntamenti. 
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La fase conclusiva di divulgazione, tuttavia,  che si concretizzerà nel convegno finale e nella 

realizzazione dell'opuscolo/manuale divulgativo, vedrà coinvolti contestualmente tutti gli attori 

dell'attività di ricerca nelle diverse discipline. 

Come sopra accennato, soprattutto l'attività di pubblicazione, presentazione ai consessi tecnici e 

scientifici opportuni dei risultati della ricerca dovrà necessariamente aver seguito anche nella fase 

successiva alla chiusura del progetto. 

In questa fase successiva, si prevede tra l'altro di trasferire concretamente l'innovazione tecnologica 

oggetto del programma anche mediante esperienze dimostrative col fermentatore pilota presso le 

principali aziende di trasformazione di olive da mensa in Sardegna. Attività che richiederà, 

evidentemente, diversi anni di lavoro, in ragione della stagionalità delle produzioni.  

  

14 - Risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le  
eventuali potenzialità applicative.   
I risultati tecnici disponibili a fine attività saranno: 

- conoscenza di dettaglio delle condizioni di processo attualmente impiegate: potenzialità e criticità 

- maggiore conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche, sensoriali e meccaniche 

delle olive delle quattro cultivars prima e durante il processo di trasformazione 

- conoscenza analitica delle caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche, sensoriali, meccaniche, 

nutrizionali e salutistiche delle olive trasformate 

- implementazione di un modulo innovativo, di un protocollo pilota di fermentazione e dei relativi 

sistemi di controllo 

- conoscenza dei parametri di processo ottimali per la trasformazione “ al naturale” 

- conoscenza della shelf-life nelle condizioni di processo innovative. 

Il perfezionamento dei processi produttivi, unitamente alla disponibilità di una nuova tipologia di 

fermentatore, con sistemi di controllo automatizzati, in termini strettamente operativi potranno 

garantire una razionalizzazione organizzativa aziendale, l'incremento dell'efficienza produttiva e, in 

definitiva, un abbattimento dei costi di produzione. 

Sul piano della prodotto ci si attende un sostanziale incremento delle caratteristiche qualitative, la 

standardizzazione della qualità sui livelli più alti, e l'aumento della conservabilità nel tempo delle olive 

da mensa. 

L'accresciuta conoscenza delle proprietà nutrizionali, edonistiche  e salutistiche delle olive da mensa, 

la maggiore conoscenza sulla salubrità in termini di residui di agrofarmaci, unitamente agli elementi di 

rintracciabilità dell'origine, inoltre, potranno conferire nel complesso un interessante incremento del 

valore  commerciale delle olive da tavola "al naturale" prodotte in Sardegna. Ciò soprattutto se i nuovi 

elementi di conoscenza saranno adeguatamente valorizzati in efficaci campagne collettive di 

marketing. 

 

15 - Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti  
Sul piano prettamente tecnico potrà essere valutato l'interesse per il manuale riportante le “linee 

guida” per le produzioni di olive da mensa di qualità, nonchè la domanda per il trasferimento 
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dell'innovazione tecnologica e di processo, connessa, in particolare all’implementazione del 

fermentatore innovativo. 

La valutazione dei risultati scientifici più interessanti potrà essere effettuata sulla base delle 

pubblicazioni o comunicazioni a carattere tecnico e scientifico, in ambito locale, nazionale ed 

internazionale.  

Potranno inoltre essere considerate le attività inerenti alla diffusione dei risultati raggiunti a favore di 

operatori e tecnici del settore, tramite organizzazione di convegni, di incontri tecnici, seminari di 

formazione e quant'altro ritenuto utile ed opportuno per la massima applicazione delle innovazioni 

conseguite, la cui diffusione sarà effettuata in collaborazione con l’Agenzia Regionale preposta 

all’assistenza tecnica (LAORE). 

Il processo di avviamento di protocolli tecnologici innovativi, per un comparto che a livello regionale 

presenta ancora numerose criticità, potrebbe richiedere tempi più lunghi della durata del progetto, 

articolato su due annate effettive di produzione olivicola.  

Potrebbe, in ogni caso, considerarsi soddisfacente, ai fini della valutazione dei risultati raggiunti, 

l’individuazione di aziende disponibili ad utilizzare le linee tecnologiche testate nell’ambito del 

progetto, la cui individuazione sarà effettuata in collaborazione con l’Agenzia LAORE.  

La verifica dei risultati raggiunti sarà effettuata attraverso specifici indicatori, come di seguito 

sintetizzato: 

• per lo sviluppo del progetto nella sua parte d'indagine agronomica e di approvvigionamento dei 

campioni sperimentali, si prevede l'individuazione di n. 5 aree olivicole e almeno due aziende del 

comparto per ogni area di riferimento, per un totale di n. 10 aziende coinvolte;  

• per la parte invece afferente alla trasformazione del prodotto si prevede il coinvolgimento diretto, 

sia nelle fasi d'indagine conoscitiva preliminare, che in quelle di trasferimento diretto 

dell'innovazione, delle principali aziende di trasformazione, con riferimento prioritario alla 

Cooperativa produttori olivicoli del Parteolla e ad alcuni produttori privati dell'area di Dolianova e 

Gonnosfanadiga, coinvolgendo nelle scelte il Comitato Promotore del Consorzio di Tutela DOP 

“Olive in Salamoia di Sardegna“; 

• durante e a completamento del progetto si prevede di effettuare n. 5 incontri tecnico-operativi con 

tecnici e operatori del comparto, per il confronto sulle varie problematiche e per il diretto 

trasferimento dell'innovazione via via disponibile; 

• a completamento degli strumenti di immediato trasferimento dell'innovazione alle aziende, sarà 

predisposto un opuscolo/manuale tecnico, riportante le principali linee operative per la razionale 

impostazione e gestione delle tecnologie e dei processi di trasformazione delle olive da mensa, in 

funzione della materia prima di riferimento e degli obiettivi produttivi conseguibili; 

• in fase conclusiva del progetto, ma con evidenti sviluppi quantomeno nel successivo anno di 

attività, è prevista la predisposizione di n. 5 articoli/presentazioni di carattere tecnico scientifico sui 

diversi aspetti specifici trattati nel progetto; 

• il programma di lavoro si completerà con l'organizzazione di un convegno/seminario per la 

presentazione generale dell'attività e dei principali risultati del progetto. 

 

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 98 



                                                   AGRIS Sardegna – LR 7, Piano per la Ricerca in Agricoltura 

 
16a - Mesi persona complessivi indicativi previsti per il Progetto di Ricerca e Imputazione dei 
costi a carico del progetto 
A carico del progetto non sono previsti costi relativi a personale strutturato 

 
 
16b – Attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno beneficiato 
del Master & Back  
 

Disponibilità 
temporale 
indicativa prevista 
(Mesi Persona) 

Costi a carico 
del progetto 
(importo in 
euro): 

Attivazione di contratti con Giovani Ricercatori* Numero 

Assegnisti    - - - - 

Borse di Dottorato - - - - 

Unità Operat. n 1 1 36 75.000 

Unità Operat. n 2 1 30 62.500 Altre tipologie 
(altre Borse, Contratti etc.) 

Unità Operat. n 3 1 24 50.000 

Totale  3 90 187.500 

 

*L’aiuto concesso per l’attivazione di contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori che hanno 

beneficiato del Master & Back, all’interno dello stesso progetto, è pari al 100% del costo complessivo 

del contratto ovvero del costo del contratto comprensivo degli oneri di legge a carico dell’Ente.  

 

 

 

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 99 



                                                   AGRIS Sardegna – LR 7, Piano per la Ricerca in Agricoltura 

17 – Costo complessivo del progetto articolato per voci  (importo in euro) 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 

Materiale inventariabile 10.000 7.000  

Strumentazioni, Attrezzature e Prodotti Software 15.000  5.000 

Materiale di consumo  40.000 20.000 35.000 

Spese di calcolo ed elaborazione dati    

Spese di personale (min.20% - max.40% del 
totale del progetto ad esclusione dei Contratti 
per giovani ricercatori) 

   

Contratti Giovani Ricercatori e/o beneficiari 
Master and Back 75.000 62.500 50.000 

Servizi esterni 187.500   

Missioni 6.000 3.000 2.000 

Pubblicazioni 2.000   

Partecipazione / Organizzazione convegni 10.000   

Altro (voce da utilizzare solo in caso di spese 
non riconducibili alle voci sopraindicate) 

   

Spese Generali (60% delle spese di personale 
Tab.16 a)**    

Totale 345.500 92.500 92.000 

 

** L’importo della voce sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60%  (sessanta per cento) 

dell’ammontare dei costi per il personale strutturato (Tab.16 a). 

 

 

18 – Prospetto finanziario suddiviso per Unità Operative (importo in euro) 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 

Costo complessivo 345.500 92.500 92.000 

 

L'importo totale del progetto è di € 530.000.  

Il totale delle spese di personale strutturato è di €  --. 

Il totale dei contratti per giovani ricercatori e/o beneficiari Master and Back è di € 187.500. 

Il contributo RAS per il progetto sarà al massimo di € 530.000. 
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Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 

“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna” 
 

PIANO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 
Delibera della Giunta Regionale  n. 32/8 del 26.07.2011 

 

 

 

 

Piano generale dei costi 
 

Di seguito si richiamano la durata e le risorse finanziarie richieste per singolo progetto; viene inoltre 

riportato il dettaglio delle voci di spesa riferito all’intero programma, il loro peso specifico e il dettaglio 

dei contratti previsti per i giovani ricercatori. 

 

 

progetto mesi euro 

Prove di riproduzione di Mugil cephalus e ripopolamento produttivo nelle 

lagune della Sardegna 
36 400.000 

Monitoraggio delle caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in 

Sardegna e creazione della Banca dati per gli indici genetici 
24 250.000 

Interventi per il rilancio della filiera del carciofo in Sardegna 24 400.000 

AKINAS  (Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna: 

Antiche varietà autoctone di vite per ottenere nuove tipologie di vino in 

Sardegna). Nuovi prodotti enologici dalla biodiversità viticola sarda. 

36 560.000 

Innovazione  tecnologica e di processo, valutazione qualitativa e 

valorizzazione delle olive da mensa prodotte in Sardegna 
36 530.000 

totale  2.140.000 
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totale

    
 P

ro
gett

o    
    

    
    

    
    

    

vo
ci 

di s
pes

a

Costo complessivo del programma dettagliato per voci di spesa e progetti   (importo in euro)

1 2 3 4 5

Pesca e Acquacoltura Comparto Ippico Comparto Ortofrutta       
- filiera orticola Filiera Vitivinicola Filiera Olivicola           

- settore olive da mensa

Prove di riproduzione di 
Mugil cephalus  e 

ripopolamento produttivo 
nelle lagune della Sardegna

Monitoraggio delle 
caratteristiche 

dell’allevamento del cavallo 
sportivo in Sardegna e 

creazione della Banca dati 
per gli indici genetici

Interventi per il rilancio della 
filiera del carciofo in 

Sardegna

AKINAS - Antiche varietà 
autoctone di vite per 

ottenere nuove tipologie di 
vino in Sardegna. Nuovi 
prodotti enologici dalla 

biodiversità viticola sarda.

SARTOL - Innovazione  
tecnologica e di processo, 
valutazione qualitativa e 

valorizzazione delle olive da 
mensa prodotte in Sardegna

0 0 115.000 0 17.000 Materiale inventariabile 132.000

151.000 70.000 44.000 57.000 20.000 Strumentazioni, Attrezzature e 
Prodotti Software 342.000

30.000 25.000 57.000 55.000 95.000 Materiale di consumo 262.000

0 15.000 0 0 0 Spese di calcolo ed elaborazione 
dati 15.000

0 0 0 9.400 0

Spese di personale (min.20% - 
max.40% del totale del progetto 
ad esclusione dei Contratti per 
giovani ricercatori)

9.400

50.000 50.000 50.000 230.000 187.500 Contratti Giovani Ricercatori e/o 
beneficiari Master and Back 567.500

149.000 10.000 115.000 120.000 187.500 Servizi esterni 581.500

15.000 60.000 10.000 48.000 11.000 Missioni 144.000

0 10.000 5.000 30.000 2.000 Pubblicazioni 47.000

5.000 10.000 4.000 5.000 10.000 Partecipazione / Organizzazione 
convegni 34.000

0 0 0 0 0
Altro (voce da utilizzare solo in 
caso di spese non riconducibili 
alle voci sopraindicate)

0

0 0 0 5.600 0 Spese Generali (60% delle spese 
di personale Tab.16 a)** 5.600

400.000 250.000 400.000 560.000 530.000 Totale 2.140.000

totale
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o    
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di s
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a
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Ripartizione percentuale dei costi per singolo progetto 

 

Indici genetici 
cavallo 

sportivo
11,7%

Ripopolamento 
muggine

18,7%

SARTOL olive 
mensa
24,8%

Filiera Carciofo
18,7%

AKINAS 
biodiversità 

viticola
26,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione percentuale delle singole voci di spesa 

 

Missioni
7%

Pubblicazioni
2%

Spese Generali
0%

Materiale 
inventariabile

6% Contratti Giovani 
Ricercatori

26%

Servizi esterni
27%

Spese di personale
0%

Strumentazioni, 
Attrezzature e 

Prodotti Software
16%

Spese di calcolo ed 
elaborazione dati

1%

Materiale di 
consumo 

12%

Convegni
2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 
103 



                                                   AGRIS Sardegna – LR 7, Piano per la Ricerca in Agricoltura 

 
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna 

Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 
104 

 

Dettaglio della attivazione di contratti con giovani ricercatori 

 

Attivazione di contratti con Giovani Ricercatori Numero 

Disponibilità 
temporale 
prevista 
(Mesi 

Persona) 

Costi a 
carico del 
progetto 

(importo in 
euro): 

Assegnisti    Progetto n. 3 UO n. 1 
UniSS DA 1 12 25.000 

Borse di Dottorato - - - - - 

Progetto n. 1 UO n. 1 
Agris 1 24 50.000 

Progetto n. 2 UO n. 1 
Agris 2 12 50.000 

Progetto n. 3 UO n. 1 
Agris 1 12 25.000 

UO n. 1 
Agris 2 36 150.000 

UO n. 2 
CRA Asti 1 24 55.000 Progetto n. 4 

UO n. 3 
UniMI Bicocca 1 12 25.000 

UO n. 1 
Agris 1 36 75.000 

UO n. 2 
UniCA DBS 1 30 62.500 

Altre tipologie: 

Borse di Ricerca 
Borse di Studio, 
Contratti,  
etc. 

Progetto n. 5 

UO n. 1 
UniCA DSVA 1 24 50.000 

Totale 12 270 
mesi in totale 567.500 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 
          Dr. Efisio Floris 

 

Sassari,  31 luglio 2012 
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