
 
Avviso 

 
AGRIS seleziona aziende zootecniche ovine interessate all’impiego del rizobio specifico per la 
coltivazione della Sulla (Hedysarum coronarium L.)  
  
Nell’ambito degli interventi straordinari di ricerca e sviluppo a favore delle aziende agricole e delle imprese di 
trasformazione e commercializzazione (Delibera della Giunta Regionale n. 46/34 del 27.12.2010) il Dipartimento 
per la Ricerca nelle Produzioni Animali di AGRIS propone agli allevatori interessati di introdurre la Sulla, 
(Hedysarum coronarium L.), nel sistema foraggero della propria azienda.   
 
Alla Sulla, leguminosa da pascolo, vengono riconosciuti, infatti, diversi vantaggi tra i quali un aumento nella 
produzione di latte grazie al suo alto valore nutritivo e proprietà sanitizzanti per i ruminanti che la consumano, 
miglioramento della fertilità del terreno grazie alla simbiosi con i batteri azoto fissatori; disponibilità di erba per 
due anni successivi alla semina (specie biennale).    
 
Fino ad oggi la sua diffusione è stata fortemente limitata dalla mancanza nel suolo del suo rizobio specifico, che 
le conferisce adattabilità e persistenza.  
 
AGRIS intende fornire il rizobio specifico e mettere a disposizione la tecnica e il materiale necessario per 
inoculare il seme della sulla fornitogli da allevatori che abbiano la volontà di seminarlo nella propria azienda 
nella stagione autunnale 2014.   
 
Saranno selezionate 25 aziende zootecniche ovine che abbiano fatto pervenire la domanda di adesione (vedi 
allegato), e che si impegnino a :  
a. garantire la disponibilità del seme di sulla (dose di seme 25 kg/ha) per una superficie minima di 0.5 ha e 
massima di 2 ha;  
 
b. osservare un programma di pascolamento secondo modalità che saranno concordate con i ricercatori 
dell’AGRIS   
 
AGRIS si impegna a fornire il rizobio specifico della Sulla e ad effettuare l’inoculo del seme e a seguire le 
operazioni di semina e la successiva gestione della coltura con il pascolamento.   
 
I soggetti interessati possono presentare la domanda entro il 4 agosto 2014 inviando il fac-simile allegato,  
debitamente compilato, e la fotocopia del documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo:  
 
Agris Sardegna, Att.ne Carla Manca - Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali – Loc. 
Bonassai S.S. 291, Km 18,600 – 07100 Sassari  
 
oppure  
 
come allegato di posta elettronica agli indirizzi msitzia@agrisricerca.it e cmanca@agrisricerca.it   
 
Sulla busta contenente la documentazione richiesta o sull’oggetto della posta elettronica contenente in allegato 
la documentazione va riportata la dicitura “Rizobio per la coltivazione della Sulla” .  
 
In caso di spedizione farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; in caso di posta elettronica farà fede la 
data di spedizione della e-mail.   
 
Sulla base delle domande pervenute e della loro ammissibilità, l’Agris procederà a selezionare 25 aziende e a 
contattare gli imprenditori per definire i tempi dell’intervento. Agris si riserva la facoltà di selezionare un numero 



diverso di aziende in funzione delle loro caratteristiche e della loro ubicazione. Tutte le aziende che invieranno la 
domanda verranno informate dell’esito della selezione stessa tramite posta elettronica entro il 30 agosto 2014. 
Sarà cura del richiedente informarsi dell’esito della selezione, nel caso in cui non comunicasse alcun indirizzo di 
posta elettronica.    
 
Saranno escluse le domande:  
a) pervenute dopo la data di scadenza;  
b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e/o del legale rappresentante;  
c) non corredate dalla documentazione richiesta.  
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile scientifico del progetto: 
 
Dott.ssa Maria Sitzia – tel. 079/2842374 - 3204337225 
e-mail msitzia@agrisricerca.it  
 
oppure  
 
Dott.ssa Carla Manca – tel. 3465253668 
e-mail cmanca@agrisricerca.it   
 
 


