
 
 

P.S.R. 2007/2013 Misura 111 
Programma di informazione/divulgazione rivolto agli 

addetti del settore agricolo, alimentare e forestale 

Progetto Benessere Animale 

 
 

Ottimizzazione delle tecniche di allevamento 
finalizzate al miglioramento del benessere animale 

 
 



Progetti dell’ Agenzia Laore Sardegna 
finanziati dalla misura 111 del P.S.R. 

INFORMAZIONE e DIVULGAZIONE per OPERATORI del COMPARTO LATTIERO 
CASEARIO 

INFORMAZIONE e DIVULGAZIONE per OPERATORI del COMPARTO CARNI 

LA CONDIZIONALITA’ ASCOLTA IL TERRITORIO 

INTERVENTI INFORMATIVI E DIVULGATIVI NEL CAMPO DELLA DIFESA INTEGRATA E 
DELL’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

TECNOLOGIE ICT A SUPPORTO DELL’ AZIENDA AGRICOLA 

INFORMAZIONE e DIVULGAZIONE per OPERATORI del COMPARTO VITIVINICOLO 

INFORMAZIONE e DIVULGAZIONE per OPERATORI della FILIERA delle COLTURE 
AROMATICHE ed OFFICINALI 

INFORMAZIONE e DIVULGAZIONE per la GESTIONE dell’ IMPRESA AGRICOLA 

BENESSERE ANIMALE 

 
 
 



BENESSERE ANIMALE 
 

IMPORTO DEL PROGETTO (al netto d’ IVA)   € 344.405,00 
 

DURATA DEL PROGETTO  dal 27/03/2013 al 30/09/2015 
approvato dall’ ARGEA in data 11/12/2013 

DURATA OPERATIVA Gennaio 2014 – Settembre 2015 
 

AREE TEMATICHE 

Benessere animale 

Innovazione tecnologica nelle imprese del settore agricolo e alimentare:  

Introduzione e diffusione del metodo di campionamento del latte 
ovino con i lattoprelevatori  automatici 

 



Modello B – Prospetto finanziario 

• Seminari Benessere animale                 € 94.750 

• Incontri informativi                               €   21.600 

• Visite guidate                                         €   32.235 

• Viaggi studio                                          €   58.250 

• Convegni                                                 €   28.473 

• Pubblicazioni                                          €   80.932 

• Spese generali                                        €   28.165 

• TOTALE                                                    € 344.405 

 



CONTENUTI DEL PROGETTO 

Attività di divulgazione e informazione per migliorare 

Conoscenze su razionali tecniche di alimentazione 

Tecniche di coltivazione e gestione delle superfici 
foraggere aziendali  

Gestione sanitaria mediante la prevenzione e la cura 
delle patologie di allevamento  

La qualità igienico-sanitaria delle produzioni attraverso 
la corretta mungitura e conservazione del latte   

Conoscenze delle normative dell' UE riguardanti il 
comparto zootecnico 



CONTENUTI DEL PROGETTO 

Il progetto, inoltre, ha previsto alcune attività divulgative- 
informative rivolte agli operatori del settore lattiero caseario 
(addetti al trasporto, campionamento, trasformazione)       

per completare il programma Lattoprelevatori LAORE  

che ha  introdotto innovazioni tecnologiche di processo nel 
settore lattiero-caseario attraverso la  fornitura, in tutti i 
caseifici regionali, di attrezzature per il  campionamento 
automatizzato del latte ovino e caprino per uniformare il 
sistema di prelievo dei campioni di latte ovino e caprino 
così da rendere il campione rappresentativo  



FINALITA’ DEL PROGETTO 
 

Il progetto benessere animale  ha integrato le informazioni  dei 
seminari della misura 215 del P.S.R. tenuti da tecnici dell’ Agenzia 
LAORE, dell’ Associazione Regionale Allevatori e del Servizio 
Veterinario delle ASL utili a contrastare le seguenti problematiche: 
 

medico-veterinarie legate a diffuse e gravi patologie che limitano il 
benessere e la produttività degli animali (mastite, pedaina, ecc.) 
 
agronomiche-zootecniche collegate alla irrazionale gestione delle 
superfici foraggere aziendali e delle tecniche di alimentazione  
 
qualità igienico-sanitaria delle produzioni in quanto attualmente i 
principali parametri qualitativi (cellule somatiche e carica batterica) 
non sono totalmente conformi alle normative UE 
 
economiche legate agli eccessivi costi di produzione 



TIPOLOGIE DI INIZIATIVE   

 

Seminari Misura 215 P.S.R.  

Incontri divulgativi/informativi teorici e/o pratici 

Visite dimostrative guidate presso enti e aziende regionali 

Viaggi studio 

Pubblicazioni(Progettazione, realizzazione e diffusione di 
materiale informativo anche tramite reti telematiche) 

Convegni 

 



ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
8 incontri informativi di Nutrizione ed Alimentazione degli 
ovini e caprini realizzati nel periodo Luglio-Ottobre 2014 
(Ittiri, Oschiri, Siamaggiore, Mandas, Dolianova, Lanusei, 
Guspini, Nuoro) Docente: Prof. Antonello Cannas 

Tecniche di alimentazione e allevamento per migliorare la fertilità 

Alimentazione delle pecore durante la gravidanza 

Alimentazione delle pecore in lattazione 

Uso delle informazioni disponibili in azienda per la valutazione dello 
stato nutrizionale delle pecore 

Stato di ingrassamento (BCS) 

Caratteristiche del latte (grasso, proteine, cellule somatiche) 

Urea nel latte 

Caratteristiche delle feci 



ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
8 incontri informativi di Sanità animale realizzati nel periodo 
Luglio-Ottobre 2014 (Villanova Monteleone, Perfugas, 
Abbasanta, Assemini, Villamassargia, Gesturi, Sorgono, 
Borore) Docente: Dott. Gavino Marogna 

Descrizione generale di profilassi sanitaria e immunizzante 

Descrizione generale delle principali patologie del settore ovino e 
caprino con particolare attenzione verso: Blue Tongue, Pasteurellosi, 
aborti, enterogastrotossiemie e mastiti (compresa agalassia) 

Per le mastiti approfondimenti su: influenza ambientale, management 
generale, tecnica di mungitura, clinica, epidemiologia, patogenesi, 
terapia e profilassi vaccinale. 

Le alterazioni del metabolismo (acidosi ruminale, tetania da erba, 
tossiemia gravidica, ipocalcemia): prevenzione e cura  



ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
8 visite dimostrative guidate presso il Laboratorio Analisi 
dell’ Associazione Regionale Allevatori realizzate nel 
periodo Gennaio-Febbraio 2015 

(Parteolla e Sarrabus, Trexenta e Sarcidano, Linas e Medio 
Campidano, Iglesiente e Sulcis, Alta e Bassa Marmilla, 
Campidano di Cagliari e Capoterra, Alta e Bassa Ogliastra, 
Barbagia e Mandrolisai) Docente: Ignazio Ibba 

Il controllo della qualità del latte ovino e caprino in Sardegna: 

Le normative in materia di controllo della qualità del latte 

Metodi di campionamento del latte  

Strumenti e modalità di trasporto dei campioni di latte  

Metodiche di analisi dei campioni di latte  

Determinazioni analitiche, strumenti e metodi di analisi  

 



ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
8 visite dimostrative guidate presso il Cons. Naz. Ricerche  
Istituto per il  Sistema di Produzione Animale in Ambiente 
Mediterraneo realizzate nel periodo Marzo-Aprile 2015  

(Nurra e Mejlogu, Coros e Romangia, Montacuto e Gallura, 
Anglona e Alta Gallura, Guilcer Barigadu e Montiferru, 
Campidano di Oristano e Sinis , Goceano e Marghine, 
Baronie e Nuorese) Docente: Dott. Claudio Porqueddu 

Stima e valutazione della produzione, qualità e 
destinazione alimentare di erbai in prova sperimentale. 

Tecniche di coltivazione di specie e varietà di leguminose a 
ciclo annuale, poliennale, annuale auto-riseminante  

Tecniche di semina estiva su sodo o minina lavorazione 



ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Viaggio-studio in Piemonte realizzato Maggio 2015 

Progetto BOVILAT  (Regione Piemonte, ARAP, IZS, INOQ) 

Visita all’Istituto Nord Ovest Qualità,  Moretta (CN) 

Visita allo stabilimento INALPI, Moretta (CN) 

Visita alla coop. Piemonte Latte, Savigliano (CN)  

Visita all’ azienda zootecnica Macchiorlatti-Vignat  
Racconigi(CN) 

Visita al caseificio Adami (Cascina Raflazz) Paroldo (CN) 

Visita alla sede della Regione Piemonte, Torino 

 



ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Viaggio studio in Basilicata realizzato Giugno 2015 

Destagionalizzazione e diversificazione produzioni 

Visita all’ azienda zootecnica Fontana di Melfi (PZ) 

Visita all’ azienda zootecnica Sabino di Venosa (PZ) 

Visita all’ azienda zootecnica Lioi di Palazzo San Gervaso (PZ) 

Visita all’azienda zootecnica Cavalli a Pomarico (MT) 

Visita caseifici artigianali di Matera 



ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Progettazione, realizzazione e diffusione di N° 3 note 
tecniche riguardanti l' alimentazione degli ovini e caprini  

 

 

 

 



ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Progettazione, realizzazione e diffusione di un manuale 
riguardante la mungitura meccanica dei piccoli ruminanti. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
 

2 convegni finali  per divulgare i risultati delle iniziative 
e proporre linee d’azione condivise per la risoluzione 
dei problemi del comparto 



RISULTATI  
 

N° 500 partecipanti giornate informative teorico/pratiche 

N° 300 partecipanti visite guidate 

800 attestati di partecipazione per le giornate informative 
e le visite guidate. 

N° 60 partecipanti ai viaggi studio. 

N° 27.000 copie opuscoli stampate/9.000 utenti raggiunti 

N° 4.000 copie manuale stampate/4.000 utenti raggiunti 

N° …. partecipanti ai convegni 
 



Ad Albert Sabin 

Un buon ricercatore deve avere 
enorme curiosità, tenacia e una 
grande onesta. Se una sua scoperta 
gli sembra troppo bella per essere 
vera, ci sono buone possibilità che 
non lo sia. 



PROGETTO BENESSERE ANIMALE 

      GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE 

 


