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La

multifunzionalità

l’agrobiodiversità

agricola

sono

e

frontiere

dell’agricoltura moderna il cui formale
riconoscimento è relativamente recente.
L’Agenzia

Laore

opera

cinquanta aziende che si sono rese

agricole multifunzionali si candidano ad

sostenibile e multifunzionale.

disponibili, di alcuni aspetti dell’Agricoltura

offrire alle comunità locali.

Nello

svolgimento

delle

attività

istituzionali i Tecnici dell’Agenzia vengono

multifunzionale in Sardegna. Consapevoli
del fatto che il testo non esaurisca
né l’offerta del settore né le diverse

da

quotidianamente a contatto con alcune

decenni (fino al 2007 come ERSAT) al fianco

delle aziende di eccellenza operanti in

delle aziende nella promozione di una

Sardegna.

cultura agricola aperta al territorio e non

vincolate dal contesto socio economico in

solo al mercato. Ciò che sta cambiando

cui le imprese si sono sviluppate. L’essere

non è l’atto della coltivazione, della pesca,

adattate a specifiche nicchie locali di

Anche

dell’allevamento o della conduzione del

mercato, attribuisce alle aziende una

potranno

bosco ma il riconoscimento dell’azienda

specificità difficilmente riproducibile in altri

esperienze maturate e descritte da colleghi

agricola

ambiti extraregionali. Viceversa unitamente

che, prima di loro, hanno intrapreso la

alla

dimensione

strada dell’agricoltura multifunzionale, per

economica, conferisce alle iniziative un

individuare in essa e nella diversificazione

carattere di maggiore trasferibilità rispetto

produttiva elementi di forza per la loro

ad analoghe iniziative maturate in contesti

nascente azienda.

quale

Sardegna

indiretti” connessi a un’attività agricola

nuovo

qualificato

interlocutore della società civile.
Le aziende affiancano alla produzione
agricola primaria, la produzione intrinseca
di beni e servizi intangibili a favore
dell’intera collettività. Paesaggio, cultura
agroalimentare,

stabilità

idrogeologica,

Esperienze,

ricorrente

determinate

limitata

e

contraddistinti da un più vasto e ricco
bacino di utenza.

tipologie aziendali, riteniamo che esso,
tuttavia, possa contribuire ad accrescere
l’attenzione e l’interesse dei consumatori
verso i nuovi prodotti e servizi descritti.

Infine,

i

giovani

imprenditori

prendere

attraverso

spunto

questa

agricoli
dalle

guida,

le

Amministrazioni Locali, le Scuole e gli

clima, vitalità dei centri rurali, qualità

Con questo lavoro si è voluta avviare

altri soggetti pubblici e privati interessati

dell’aria sono solo alcuni degli “effetti

una ricognizione, in collaborazione con

potranno conoscere i servizi che le imprese
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Alcune

hanno

di

I servizi ed i prodotti offerti rispondono

ampliando

infatti alle esigenze di acquirenti sempre

la gamma delle referenze, ricorrendo

più interessati alle modalità di coltivazione

alla coltivazione di agrobiodiversità o

dei prodotti. Talvolta i clienti chiedono di

perseguendo la chiusura della filiera

poter partecipare alle attività aziendali o

produttiva

in

di disporre in autonomia di una piccola

azienda dei prodotti nei minicaseifici, negli

superficie da coltivare. Le imprese trovano

oleifici aziendali, nelle piccole cantine o in

ulteriori occasioni di scambio e di incontro

alcuni laboratori di trasformazione. Altre

con i consumatori nei sempre più diffusi

hanno risposto alle richieste di servizi,

mercati di vendita diretta dei contadini o

aggiuntivi rispetto alla produzione di

presso i GAS (gruppi di acquisto solidale).

diversificazione

Agricoltura multifunzionale

con

adottato

strategie

produttiva:

la

trasformazione

beni agricoli, indotte dai cambiamenti
sociali ed antropologici in corso. Gli
agriturismi, le fattorie didattiche, le fattorie
a cura di:

sociali rispondono a queste esigenze
e consentono la diretta valorizzazione
economica delle produzioni e dei servizi

Andrea Cerimele

realizzati

Responsabile Unità

Agenzia Laore Sardegna
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delle

risorse

ha aperto il comparto agricolo all’esigenza

Promozione della

aziende agricole e ittiche.

l’impiego

aziendali. Questa rivoluzione silenziosa

organizzativa

multifunzionalità nelle

con

di nuove professionalità e oggi numerosi
neolaureati nelle più diverse discipline

Quando si parla di agricoltura, solitamente,

Il

si pensa ad un’attività produttiva di

hanno

allevamento di animali o di coltivazione di

all’iper-specializzazione

vegetali. Per agricoltura multifunzionale

alla

si intende, invece, un concetto che, pur

produttivi e alla marginalizzazione ed

determinante al processo di formazione

inglobando gli aspetti appena descritti, ha

espulsione dal mercato di quelle imprese

ed evoluzione del paesaggio rurale. Gli

una valenza molto più ampia.

che, per le caratteristiche dei terreni, per

ordinati filari dei vigneti, gli oliveti secolari, i

l’insufficiente disponibilità d’acqua, per il

pascoli, le sugherete piegate a bandiera dal

clima o per i capitali insufficienti non sono

Maestrale, il verde delle colture erbacee,

riuscite a cogliere le opportunità offerte

l’alternarsi di recinzione fatte utilizzando

dalla ricerca.

i muretti a secco e, in collina, i versanti

Fino ad un recente passato l’uomo, per
assicurarsi la sopravvivenza, ha trasformato
vaste porzioni della superficie terrestre:
boschi, stagni, deserti e persino il mare

progresso

e

portato,

la
in

semplificazione

globalizzazione
alcuni

ambiti,
aziendale,

degli

ordinamenti

sono stati modificati per lasciare spazio

L’Agricoltura

alle colture agrarie. Gli agricoltori hanno,

contraddistingue

così,

circostante

tradizionali attività di coltivazione del

tecniche

fondo, della pesca, dell’allevamento o

selezionato

della conduzione del bosco la produzione

animali e piante spontanee, che meglio si

di beni e servizi intangibili a favore

adattavano ai diversi ambienti, creando

dell’intera collettività. Paesaggio, cultura

le agrobiodiversità, animali e vegetali. La

agroalimentare,

necessità di soddisfare i bisogni alimentari

clima, vitalità dei centri rurali, qualità

di una popolazione crescente ha dato

dell’aria diventano quindi attrattori turistici

impulso, anche nel nostro Paese, fin

per le fattorie didattiche, gli agriturismi,

dall’ultimo dopoguerra, all’agroindustria,

le fattorie sociali e più in generale del

che

territorio.

plasmato

l’ambiente

sviluppando

specifiche

agronomiche.

ha

Essi

messo

a

hanno

disposizione

degli

agricoltori concimi, sementi selezionate,
mangimi,
e

antiparassitari,

macchinari

che

hanno

fitofarmaci
aumentato

enormemente la produttività per ettaro di
superficie, specie negli areali più vocati.

multifunzionale

si

dall’affiancare

alle

stabilità

idrogeologica,

In questo contesto, molte aziende, hanno
lavorato per sviluppare anche le altre
potenzialità dell’agricoltura e sono evolute
verso forme più o meno complesse di
agricoltura multifunzionale.

scelgono il settore come primo sbocco
professionale.
L’agricoltura

contribuisce

in

maniera

interrotti da gradoni e terrazzamenti,
sono elementi utili a caratterizzare e a
valorizzare il territorio e di conseguenza le
produzioni agricole locali.

Diverse

imprese

hanno

sfruttato

le

potenzialità del WEB per incontrare i
propri clienti: realizzano siti accattivanti,
gestiscono

strategie

innovative

di

marketing aziendale, fidelizzano i clienti
ricorrendo ai social network, gestiscono gli
ordini e le prenotazioni tramite i più evoluti
strumenti di e-commerce.
L’agricoltura

multifunzionale

contrappone

quindi

non

si

all’agricoltura

tradizionale o a quella intensiva; ha una
declinazione in più: la consapevolezza
che la sfida sui mercati si può vincere
legando

fortemente

i

prodotti

alle

aziende, alle loro capacità, alle tradizioni
agroalimentari
all’impiego

locali,

delle

al

territorio

agrobiodiversità

e
che

meglio si adattano allo specifico ambiente.
Così facendo i prodotti, unici ed inimitabili,
conquistano spazi commerciali all’interno
del mercato globalizzato e non subiscono
la concorrenza dei mercati emergenti a
basso costo di produzione.
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L’ ESPERIENZA DELLA RILEVAZIONE
a cura di:

Francesco Manca
Agenzia Laore Sardegna

Giangiorgio Marongiu
Smeralda Consulting & Associati

Entrando nelle aziende interessate al

delle biodiversità locali. In tante delle

progetto, sia in quelle “nuove” che in quelle

aziende

già conosciute, la sensazione che si prova è

coltivano e consumano agrobiodiversità, di

quella di sorpresa.

ciò si parla con orgoglio e se ne trasmette

Questa è l’impressione che si è ripetuta
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più volte durante la realizzazione delle

rappresentate

nel

testo

si

il valore, in modo particolare durante le
visite ai percorsi didattici in fattoria.

visite/interviste agli imprenditori, in modo

La buona qualità delle capacità relazionali

particolare nel vedere i cambiamenti

raggiunta agevola l’apertura di queste

realizzati in questi ultimi anni in aziende

aziende alla società civile. Degna di nota

delle quali si aveva una conoscenza diretta.

è altresì la lucidità della programmazione,

Viste da dentro, queste imprese appaiono
come realtà differenti da quelle classiche
presenti nel panorama agricolo regionale.
Legate fortemente all’ambito territoriale
in cui ricadono, sono spesso condotte

colpiscono l’ampiezza ed originalità delle
idee future che si intendono concretizzare:
alcune

di

queste

idee,

espresse

volontariamente dagli interessati, sono
riportate nel testo.

da donne, in genere comunque da

L’esperienza della rilevazione ha portato

imprenditrici ed imprenditori di giovane

a visitare aziende disseminate nei territori

età e mostrano vivacità e varietà di azione,

più vari e disparati della Sardegna. Dalla

dovute probabilmente da un lato alle

montagna al mare, da colline esposte al

opportunità offerte dalle normative ed aiuti

vento a pianure arse dal sole, da aziende

nel settore, dall’altro allo spirito di iniziativa

ubicate nei pressi di grandi centri urbani,

e ad una “fantasia pragmatica”, pur dura

ad altre in territori ancora quasi remoti.

da realizzarsi, ma che inizia a portare i suoi
frutti.
Altri

Territori e aziende che uniti insieme,
ma pur mantenendo ognuno la propria

elementi

immediatamente

che

si

percepiscono

Sardegna, fatto di natura, tradizioni, antichi

all’attenzione nei confronti dell’ambiente

saperi e, alla luce di questo “viaggio”, anche

nelle

di un fervente desiderio di innovarsi.

diverse

quelli

unicità, rappresentano il patrimonio della

relativi

sue

sono

sfaccettature

ed

all’impegno per la tutela e valorizzazione
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agriturismo
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AGAVE

“bisogna far degustare
i prodotti aziendali e
locali”

Alghero
Innovazioni
produttive

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

Biodiversità

Biodiversità
mele e pere,
Mirteto per
liquore
Biodiversità
Mela Appiu,
Pera Camusina

antica di Alghero che dopo esser stata

di ortive miste, un ettaro di un recente

riscoperta è anche entrata di diritto nei

mandorleto, un ettaro e mezzo di cereali,

piatti serviti in agriturismo.

poco più di mezzo ettaro di vigneto di uva
da tavola e un ettaro di frutteto misto con

Estensione SAU

27 ettari

Oliveto

6 ettari

Cereali

1.5 ettari

Mirteto

1 ettaro

Mandorleto

1 ettaro

Nata nel 1986 è una delle prime aziende in

L’Agave, inoltre, alleva capre, maiali, animali

Frutteto misto

1 ettaro

Sardegna ad aver fatto agriturismo. Aperto

di bassa corte e qualche cavallo che viene

Orto

1 ettaro

nel 1997 l’agriturismo L’Agave di Alghero

utilizzato nel maneggio interno e per

Vigneto

0.6 ettari

mette a disposizione dei suoi ospiti 8

escursioni naturalistiche organizzate nel

camere per il pernottamento e sino a 80

vicino Parco Naturale Regionale di Porto

coperti nella grande e accogliente sala

Conte. Fattoria Didattica dal 2013 propone

interna e nelle curate verande affacciate

i percorsi didattici “dalla gallina alla

sul giardino.

galletta”, “amici di una pianta” che illustra

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Vendita diretta

Sì

Energie rinnovabili

Fotovoltaico da
8 kw, parte del
fabbisogno,
solare termico

alcune cultivar di mele e pere autoctone a
tutela della biodiversità (mela appiu, pera
camusina).

Nei 27 ettari di superficie aziendale, tutti
disposti in pianura e nelle immediate
vicinanze della strada provinciale che
collega l’aeroporto di Fertilia con il mare,
la famiglia Carboni coltiva 6 ettari di
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oliveto, un ettaro di mirteto, un ettaro

le basi dell’agricoltura e delle tecniche
di coltivazione, il “battesimo della sella”,
e un laboratorio per gli ospiti più adulti
sull’importanza della biodiversità botanica.
Tra gli ortaggi coltivati spicca la cipolla

L’azienda

Agave

ha

in

cantiere

un

laboratorio per la trasformazione e la
vendita diretta dei propri prodotti, tra i
quali un liquore di mirto e confetture di
frutta.
Iscritta al Comitato per la Biodiversità di
Alghero, al Consorzio degli Agriturismi
di Alghero, e in possesso del “marchio di
qualità” del Parco di Porto Conte, l’azienda
della famiglia Carboni, vorrebbe allestire
un percorso di piante officinali con delle
innovative targhette con QR Code per
fare in modo che gli ospiti tramite i loro
smartphone ne possano scoprire ed
apprezzare caratteristiche ed usi.
www.agriturismoagave.com
Agriturismo Agave

AGRITURISMO

ARCHELAO
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Oristano

“nasce già
multifunzione.
Multifunzionalità come
mission aziendale”

L’azienda agricola Archelao è stata avviata

Tra le poche aziende agrituristiche in

nel 1999 su un vecchio podere ETFAS

Sardegna ad avere un mattatoio con

nell’agro di Oristano. Multifunzionale da

laboratorio per la lavorazione delle carni,

sempre ora può contare su un’estensione

Archelao produce anche degli originali

totale di 28 ettari, suddivisi tra: quasi

formaggi pecorini erborinati e speziati.

8 ha di
proprietà,
20 ha in affitto

diciannove ettari di pascolo, 6 ettari di

Fattoria Didattica dal 2012 propone i

oliveto, 1 ettaro di agrumeto, due ettari

percorsi classici sul formaggio, sulla carne

Ovini

100

di frutteto misto e un piccolo orto estivo.

e su pasta e pane tipici.

Bovini

10/12 vitelli
all’anno

Gli animali allevati in azienda sono: cento

Caprini

50

Suini

60

Equini

5

Asini

5

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

pecore, cinquanta capre, sessanta maiali,
cinque cavalli, cinque asini e sono ingrassati
tra i 10 e i 12 vitelli all’anno.
L’azienda

multifunzionale

Vera particolarità è Dinosardo, un parco
paleontologico che ospitato nei terreni di
Archelao, offre alle Scuole e alle famiglie un
percorso scientifico didattico che racconta

Archelao

è

dotata di un attrezzatissimo laboratorio

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
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polifunzionale, in cui trasforma in succhi e

Agriturismo

Sì

confetture i frutti dei suoi terreni, e produce

Fattoria Didattica

Sì

pasta e dolci tipici. L’agriturismo aperto nel

Vendita diretta

Sì

2005 può ospitare nelle sue sale e verande,

Innovazioni
produttive

Mattatoio
aziendale,
laboratorio
polifunzionale,
Parco Dinosardo

affacciate sui cortili aziendali, sino a 300
commensali, e mette a disposizione di chi

la straordinaria “Evoluzione della Vita sulla
Terra”.
L’azienda Archelao ha la multifunzionalità
come “mission” aziendale, e ha nei suoi
progetti l’acquisto di nuovi macchinari per
la trasformazione e l’allestimento di un
minicaseificio.

volesse soggiornare 5 miniappartamenti

www.agriturismoarchelao.it/

con 20 posti letto in totale.

AgriturismoArchelaoOristano

SOC. AGR.

ARGEI FATTORIE RENOLIA

“filiera cortissima alla
base dell’azienda”
“filosofia aziendale: tutte
le filiere di ogni prodotto
nelle proprie mani”
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Gergei

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

Il sale è una produzione caratterizzante

centro abitato, prende vita la Società

questa

Sale

tramite una strutturata rete commerciale,

Agricola Argei Le Fattorie Renolia. Con

marino raccolto a mano è insaporito ed

ma anche venduti direttamente nello

un’estensione di 120 ettari, tutti in pianura,

aromatizzato con frutti, bacche, spezie

spaccio aziendale a Gergei.

l’azienda coltiva un oliveto di venti ettari, e

e fiori tutti proveniente da agricoltura

azienda

multifunzionale.

Estensione SAU

120 ettari

più di undici ettari di vigneto tra impianti

Oliveto

20 ettari

biologica. Denominato “Fior di Sale” è il

Vigneto

11 ettari

vecchi e nuovi. I vitigni impiantati sono

raccolto del primo strato di cristalli che si

Caprini

1200

quelli autoctoni della Sardegna: Cannonau,

formano sulla superficie del mare.

Agricoltura biologica

Oliveto

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Energie rinnovabili

Impianto
fotovoltaico
da 70 kw, non
si raggiuge
l’autosufficienza

Vendita diretta

Sì

Innovazioni
produttive

Olio extra
vergine di oliva
biologico,
sale marino
aromatizzato,
yogurt di capra
da bere

17

A Gergei, nelle immediate vicinanze del

Carignano e Vermentino.

Argei è dotata di un impianto di energie

Azienda multifunzionale, dall’eccezionale

rinnovabili di tipo fotovoltaico dalla grande

livello organizzativo, Argei alleva nelle sue

potenza, ma che non riesce a garantire

stalle a stabulazione fissa circa 1200 capre,

appieno l’autosufficienza energetica di

di cui 700 in lattazione. Il latte di queste

questa grande azienda multifunzionale.

capre viene trasformato nell’innovativo

Nata nel 1996 Le Fattorie Renolia è

yogurt di capra, sia da consumare al

multifunzionale

cucchiaio, che nel più attuale formato da

nell’immediato futuro ampliare la sua

bere.

gamma di prodotti con l’allestimento

Una rete commerciale strutturata e capillare
vende il vino, l’olio evo bio, gli yogurt ed il
sale prodotti da Argei Le Fattorie Renolia.

Tutti i prodotti di Argei sono distribuiti

dal

2006

e

intende

di un caseificio aziendale, in modo da
completare in azienda ogni ciclo di
produzione effettuato.

www.argei.it

Argei Le Fattorie Renolia

SOCIETA’ COOPERATIVA

BIO AGRI SILLA

“si immagina che il
comparto delle piante
officinali sia destinato
a crescere molto
nell’immediato futuro”

18

Silanus

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

19

Aperta nel 1999 nei terreni di una vecchia

segue le fasi lunari e degli astri, e le “feste

si effettuano diverse attività produttive e

cava dismessa la Società Cooperativa Bio

della raccolta”: dei percorsi di raccolta,

multifunzionali. Il titolare, prima di passare

Agri Silla, sui 9 ettari in affitto dal Comune

riconoscimento e in seguito distillazione

la gestione di questa azienda a giovani della

di Silanus in località Montarbu, nelle

delle piante officinali. È presente infatti

zona per il ricambio generazionale, intende

immediate vicinanze del paese, coltiva

all’interno di Bio Agri Silla, una distilleria

allestire una cucina per poter completare

Estensione SAU

9 ettari

essenze aromatiche e officinali, come

Api

40 arnie

per oli essenziali e acque aromatiche che

l’offerta multifunzionale, offrendo ai propri

rosmarino e lavanda, e all’interno di due

esegue lavori anche conto terzi.

visitatori anche la possibilità di mangiare in

Essenze aromatiche
e officinali

serre cura un orto biologico.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Innovazioni
produttive

Orto sociale,
festa della
raccolta,
distillazione
essenze
aromatiche,
erboristeria
spagirica

I soci mettono la propria azienda al servizio

Fattoria didattica iscritta all’albo regionale

del sociale, dando la possibilità a soggetti

dal 2006, ha allestito la propria aula

con particolari patologie di impegnarsi nelle

didattica all’interno di una costruzione in

attività di coltivazione degli ortaggi in serra,

legno, ristrutturata egregiamente, dove

la cui produzione è destinata al consumo

nella attività precedente c’erano gli uffici

in mense scolastiche per sensibilizzare

e gli spogliatoi degli operai della cava. Da

al consumo di alimenti salubri, di qualità

40 arnie di api la Bio Agri Silla, produce il

e dalla filiera brevissima, ed alla vendita

suo miele biologico, e grazie all’uso all’uso

diretta.

dell’arnia didattica illustra ai bambini delle
scuole il processo produttivo del miele.

Trovandosi sui terreni di una cava dismessa
la Bio Agri Silla nasce con l’intento, riuscito,

In questa azienda multifunzionale sono

di riconvertire questa area abbandonata

“erboristeria

in un’attività sostenibile, creare posti di

spagirica”, ossia una particolare tecnica che

lavoro, risanare l’ambiente mortificato dove

organizzati

dei

corsi

di

azienda.

www.silanuscomunitaospitale.it
Bio Agri Silla

AZIENDA AGRICOLA

20

BIOMIRTO

Castelsardo

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

23 ettari

Oliveto

4 ettari

Mirteto

2,5 ettari

Agricoltura biologica

Sì

“una campagna sul
mare dove far crescere
le nostre piante, tra il
vento e il cielo”

L’azienda agricola Biomirto di Castelsardo,

di mirto per ottenere un particolare olio

domina con i suoi 23 ettari collinari il Golfo

aromatizzato. L’azienda è energeticamente

dell’Asinara.

autosufficiente con due impianti fotovoltaici

In regime di agricoltura biologica, Mario
coltiva quattro ettari di oliveto, due ettari
e mezzo di mirteto, e tra le varie ortive un

Energie rinnovabili

Fotovoltaico
da 10 kw,
totalmente
autosufficiente

Vendita diretta

Sì

Innovazioni
produttive

Laboratorio di
trasformazione
mirto biologico,
Olio
aromatizzato al
mirto

Biodiversità

Fagiolo
gioghedda

biologici sia in vendita diretta, che su canali
nazionali ed esteri.
Progetto futuro di Biomirto è quello di

il “gioghedda”, a tutela della biodiversità.

approfondire la ricerca sulle proprietà

dal 2012 e nel suo laboratorio tra i vicoli del

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

collegati tra di loro, e vende i suoi prodotti

particolare biotipo locale di fagiolo borlotto
Biomirto, fondata nel 2004 è multifunzionale
castello medioevale del paese trasforma il
mirto in liquore e in preparato alimentare
per

condimento.

Questo

particolare

preparato, ottenuto con la lavorazione del
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del mirto per usi sia cosmetici che
farmaceutici, mentre progetto in corso è la
valorizzazione della biodiveristà di alcune
specie locali di “prunus”, in collaborazione
con Enti di ricerca come l’Università di
Sassari.

mirto, si sposa sia con piatti di terra che
di mare, si può aggiungere alla passata di
pomodoro, ed è perfetto per aromatizzare
l’impasto di ricotta nella preparazione di
squisiti ravioli al mirto.
Produttore di olio di oliva extra vergine e
biologico, Mario lo sposa alle sue bacche

www.biomirto.it
Biomirto
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CARRELAS

samugheo

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“bisogna diversificare
e differenziarsi per
sopravvivere”

Nel territorio di Samugheo, su una

Ora assieme ad altri 10 allevatori di asini

superficie di 30 ettari prende vita questa

sta fondando una associazione con lo

particolare impresa agricola denominata

scopo e la speranza di riuscire a distribuire

Carrelas. Oltre ai 10 ettari di bosco ad alto

per uso alimentare questo latte che è “un

fusto e ai 10 ettari di macchia mediterranea,

antibiotico naturale, al 96% come il latte

Estensione SAU

30 ettari

l’azienda dispone di 10 ettari di pascolo che

Pascolo

10 ettari

materno, capace di curare osteoporosi,

Bosco

10 ettari

servono per il nutrimento di Maia, Carlotta,

psoriasi ed altre patologie”.

Macchia mediterr.

10 ettari

Asini

40

Monnalisa, Pingiada e delle loro sorelle, 40
asine dal cui latte il titolare Paolo Frongia
ricava delle pregiate saponette, creme per
il corpo, per il viso e burrocacao.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Innovazioni
produttive

Vendita diretta/
online

Produzione di
prodotti per
la cura della
persona dalla
trasformazione
del latte di asina
Sì
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“Gaia la saponetta di latte d’asina” è venduta
in negozi di nicchia, in eventi e fiere e su
portali internet di rilevanza mondiale.
Progetto futuro del lungimirante titolare è

L’antica azienda di famiglia fondata dal

quello di realizzare un proprio laboratorio

nonno, dal 2007 è diventata multifunzionale

nel quale trasformare lui stesso il suo

con la produzione del latte d’asina che

“unico” latte.

viene trasformato in prodotti per la cura
della persona, aromatizzati con essenze
autoctone come rosmarino, mandorla e
fiori di arancia. Il Signor Paolo ha impiegato
sette anni per la selezione genetica delle
sue fattrici, arrivando ad ottenere un litro
di latte al giorno per asina, per un periodo

www.saponettaallattediasina.milano.it

di lattazione variabile dai 6 agli 8 mesi.

GAIA cosmesi naturale

AZ. AGRICOLA
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CRISTOFORO COCCOLONE
Fonni

Su 25 ettari disseminati sulle montagne

parte anche di “Ajò Impari” per la vendita

diffuso in tutta la Regione e, da quando è

di Fonni si estende l’Azienda Agricola di

dei prodotti raccolti agli agriturismi.

ufficialmente una razza, il cane Fonnese

Cristoforo Coccolone. Il corpo principale di

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione
superficie (SAU)

25 ettari

10 ettari è dedicato all’allevamento en plein
air di maiali di razza sarda. Le coltivazioni
sono dedicate alla tutela della biodiversità
con i campi di “patata bianca di Gavoi e della
Barbagia”, e dei fagioli “corru e craba”.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Innovazioni
produttive

Allevamento
suini in plein air,
biodiversità
patata e
fagioli sardi,
allevamento
cani di razza
“pastore
fonnese”

“giocattoli a
movimento con legni di
recupero per attirare
i bambini nei progetti
didattici”

È anche presente un orto misto e una
parte dedicata a colture foraggere.

Un castagneto ed un frutteto più grande
sono

i

progetti

multifunzionale

prossimi

dell’azienda

Coccolone,

che

ha

intenzione anche di arrivare ad un ibrido

è parte del gruppo 2. Tanto per avere
una idea i suoi cuginetti sono Pinscher e
Schnauzer, molossi e cani bovari Svizzeri
oltre che i cani da montagna.

di maiale di razza non solo sarda per fare

Il cane Fonnese si presenta come un tipico

finissaggio e macellazione in azienda in

pastore, con un fisico da custode: asciutto

modo da venderne i salumi ottenuti.

e tonico. Ha una corporatura media e una
ossatura forte, è alto dai 55 ai 65 cm e pesa

Fondata nel 1985 l’azienda Coccolone è

in media dai 30 ai 40 Kg, tutto coperto di

multifunzionale dal 2005 con l’avvio del

pelo caprino, tra i 5 e i 10 cm, leggermente

particolare allevamento di cani della locale

più corto sul dorso del naso e sugli arti.

razza, meglio nota come “Pastore Fonnese”.

Il colore del mantello del cane Fonnese

Vendita diretta

Sì

Oltre all’allevamento di questa razza, Il

Fattoria Didattica

Sì

Signor Coccolone si occupa anche della

Agricoltura Sociale

Sì

custodia di cani randagi per conto delle

Cane Fonnese, o pastore Fonnese: è una

Biodiversità

Patata bianca
crispa di
Barbagia,
fagiolo “corru e
craba”, suino

amministrazioni pubbliche del territorio.

razza autoctona sarda diffusa da tempo

L’azienda Coccolone ha recentemente
aderito ad una rete per la distribuzione
organizzata la “Ortive del Gennargentu”, e fa

Pastore Fonnese

immemorabile in tutta la Sardegna ma
riconosciuta ufficialmente solo nel 2013.
E’ un cane da guardia e da gregge, il suo
nome deriva dal paese di Fonni ma è

può variare dal marrone scuro all’ambra,
anzi, può essere nero, marrone, grigio
nelle varie tonalità, roano, tigrato e bianco
sporco. Tutte tinte accettate anche con
sfumature più chiare ed anche con piccole
macchie bianche sugli arti e nel petto.
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D’ ANDRIA ADRIANA

san vito

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“L’agricoltura se
vissuta è un’ottima
prospettiva per il
futuro dei giovani”
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In una pianta tra i monti dei Sette Fratelli

particolare percorso sulla lavorazione della

Vocata

ed il mare si trova, in comune di San Vito,

terra cruda per ottenere, ad esempio, delle

nell’inserimento e nella formazione dei

l’azienda agricola della Signora Adriana

casette per il presepio. La stessa casa dei

migranti in agricoltura un’attività futura,

D’Andria. In un corpo unico di 5,6 ettari

titolari, che ospita le attività della fattoria

assieme alla realizzazione di un orto

la titolare coltiva: un orto sinergico dove il

al

sociale

l’azienda

vede

didattica è stata autocostruita in otto

sinergico più grande per arrivare ad

Estensione SAU

5.6 ettari

terreno non è lavorato e nessuna sostanza

anni con questa antica tecnica. Fattoria

acquisire un marchio etico dei propri

Olivi

200 piante

sia essa chimica o organica è aggiunta.

Vigneto

600 ceppi

Agrisociale dal 2009 ha operato in sinergia

prodotti.

un piccolo frutteto misto e delle piante

con il locale GAL per il reinserimento di

Ovini

60

aromatiche officinali come la lavanda spiga,

soggetti svantaggiati e ospitato nel corso

il timo, il serpillo, l’origano e l’alloro. Sono

degli anni più di 60 persone del circuito

inoltre presenti circa 200 alberi di olivo, e

internazionale dei Woofer.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

un vigneto di 600 ceppi. Si allevano ovini e

I prodotti ottenuti nell’azienda agricola,

Fattoria Didattica

Sì

Vendita diretta

Sì

Agricoltura sociale

Sì

Fattoria Didattica dal 2015 con il nome di

essiccate, alla frutta e al latte fresco

Energie Rinnovabili

Impianto
fotovoltaico
da 4,5kw e
solare termico,
autosufficienza

“Ritorno alla terra cruda”, propone ai propri

vengono venduti in maniera diretta in

visitatori diversi percorsi formativi, come:

azienda, e progetto della Signora Adriana

la lavorazione della lana di pecora e delle

è quello di potenziare la trasformazione,

piante tintorie, la trasformazione di piante

anche conto terzi, per poter aumentare le

aromatiche e officinali in prodotti come

vendite anche unendosi con altre aziende

dentifricio con argilla e timo, laboratori

su un portale internet dedicato.

Innovazioni
produttive

Lavorazione
della terra
cruda con
antica tecnica di
costruzione

degli animali di bassa corte.

del gusto, laboratori sul riconoscimento e
l’uso delle piante edibili spontanee, ed un

dalle marmellate, agli sciroppi, alle erbe

La Signora D’Andria arrivata per caso da
Milano, e innamorata del luogo è fiera della
sua azienda “con ritmi a misura di persona”
senza tv, e siti internet.

piante tintorie
Tintura naturale

a cura di Ivo Porcu Agenzia Laore Sardegna

Le piante tintorie hanno avuto una
grande importanza fin dall’antichità. Gli
esseri umani iniziarono ad occuparsi
di colori, sin dall’età paleolitica e i segni
grafici, i disegni le pitture rupestri lo
testimoniano ancora oggi.
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Con il passare del tempo, l’uomo,
oltre che continuare con la raccolta
delle essenze coloranti spontanee ha
pian piano studiato e approfondito
la conoscenza delle specie degne di
interesse, coltivandole ed impostando
di fatto un sistema di ottenimento dei
colori naturali.
La Sardegna è una terra di piante
tintorie presenti allo stato spontaneo
ed al contempo un luogo ove i colori
naturali
vengono
storicamente
utilizzati. Una delle forme più evidenti
di utilizzo dei colori naturali è visibile
nella preziosità cromatica dei costumi
tradizionali e nei pregiatissimi tappeti
ed arazzi.
La crescente attenzione nei confronti
della tutela della salute umana, in
particolare di quella dei bambini e
quella della salvaguardia ambientale in
generale, sta portando ad un ritorno e
ad un riutilizzo alle sostanze coloranti
naturali.

I settori di impiego dei coloranti
naturali sono i seguenti:
•Settore degli alimenti: (colorazione
bibite, burro e formaggio, dolci e
marmellata).
•Settore cosmetico e dell’igiene:
(tintura capelli, fitocosmesi).
•Settore tessile: (tappetti, arazzi, stoffe,
tessuti, abbigliamento, arredamento).
•Settore
farmaceutico:
dietetici, medicinali).

(prodotti

•Settori della chimica domestica, della
carta, delle pitture e delle vernici:
(prodotti per casa, edilizia, pittura,
oggettistica, paste di cellulosa, carta e
cartone, edifici pubblici).
•Settore artigianale e per il restauro
delle opere d’arte: (statue, affreschi,
quadri, arazzi, tappeti, alla pittura
artistica, alla grafica (stampanti,
plotter), alla colorazione dei vinili,
alle produzioni artigianali del legno
e ceramisti, ai produttori di cannicci
intonacati realizzati con materiale
riciclato, per il restauro delle opere
d’arte quali statue, affreschi, quadri.

Diverse
tra
le
imprese
agricole
multifunzionali puntano per diversificare
le attività anche sulle piante tintorie.
L’Agenzia Laore Sardegna, in un’ottica di
promozione delle attività multifunzionali
ha elaborato un progetto pilota “I coloranti
naturali” che ha come obiettivo la messa
a punto di una tecnica di estrazione
del colore e del successivo processo di
produzione di coloranti naturali “pronti
all’uso”, utilizzando tecniche innovative
quali la nebulizzazione, l’essiccamento e
la conservazione sottovuoto dei prodotti
finiti, quindi facilmente utilizzabili
in
qualsiasi momento.
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FAMIGLIA ORRO

“la tradizione è il nostro
futuro”;
“bottiglia impilabile per
comunicare la verticalità
della vernaccia”

30

Tramatza

L’azienda

agricola

“Famiglia

Orro”

di

Tramatza è un raro esempio di impresa
nata direttamente come multifunzionale.

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

Dal 2006 il prodotto trainante dell’azienda
è “l’oia pistada”, preparazione dove le

Estensione SAU

20 ettari

olive

Vigneto

5 ettari

pestate con un pesante martello – da cui

Oliveto

3 ettari

Orto

100 mq

il nome, “oliva pestata” e conservate in olio

verdi,

ancora

fresche,

vengono

extravergine d’oliva aromatizzato all’aglio e
al finocchietto selvatico.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

La riscoperta della ricetta di questo cibo

Agriturismo

No

tipico, che il contadino del campidano

Fattoria Didattica

Sì

portava con sé durante le lunghe giornate

Vendita diretta/

Sì

di raccolta in campagna, ha impegnato 4

online
Innovazioni
produttive

lunghi anni di prove e tentativi.
“tutto quello
fatto in azienda
è innovativo”,
laboratorio
aziendale
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ettari coltivato a vernaccia e nieddera.

tipici delle cerimonie della zona.

Tutte le materie prime prodotte e raccolte

Il titolare Davide Orro, il quale ha messo a

da Davide vengono trasformate all’interno

frutto la sua laurea in Agraria in azienda,

del centro aziendale in un attrezzato

ha in progetto di aumentare la produzione

laboratorio,

con

di vino con nuovi 10 ettari impiantati e

sapienza e tecnologie moderne tradizione

vede nella multifunzionalità e nella ruralità

e innovazione, e ottenendo vino e conserve

grandi opportunità per affrontare il futuro

alimentari che promuovono la biodiversità

e le sfide del libero mercato.

riuscendo

ad

unire

locale.
La Famiglia Orro produce ogni anno tra
le 15 e le 20mila bottiglie di vernaccia
suddivise in sette tipologie ed etichette
diverse. Tutte vendute, come i prodotti
alimentari, a negozi di nicchia, ristorazione,
direttamente in azienda in un piccolo, ma

Tutti i 20 ettari aziendali si sviluppano

curato, “spaccio” e tramite l’e-commerce.

su una pianura irrigua e sono divisi tra

L’azienda Orro è anche Fattoria Didattica e

un piccolo orto, un uliveto di tre ettari

propone ai visitatori giovani e meno giovani

mantenuto a vaso policonico con varietà

i percorsi sulle filiere del vino, dell’olivo, e

autoctone come la “tonda di Cagliari” e la

dei cerali, oltre al particolare laboratorio

“nera di Gonnos”, e un vigneto di più di 5

sul “su pane pintau”, ossia gli elaborati pani

www.famigliaorro.it
Famiglia Orro
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fattoria ALBA

Guspini

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“il sapere ed il
trasmettere le
conoscenze possono
rendere grandi”

I sette ettari della Fattoria Alba si trovano

la Signora Annalisa Lecca, inoltre propone

su una collina che domina il territorio di

uno speciale laboratorio sull’ecostampa,

Guspini e la piana circostante. I terreni,

stampando su pregiati tessuti di seta con

di proprietà, sono occupati da un vigneto

foglie e colori naturali.

con uva da tavola, un oliveto, un orto,

Un sentiero natura di 15 km separa

Estensione SAU

7 ettari

erbe officinali, e da un frutteto con pere

Ovini

50

di antiche cultivar selvatiche sarde, come

Suini

8 scrofe, 1 verro
di razza Sarda

la pera “camusina”, a salvaguardia della

Iscritta all’associazione “Satu po imparai”

Oliveto

100 alberi

biodiversità.

assieme ad altre 12 aziende della zona, ha

Piccolo patrimonio di biodiversità è anche

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

l’allevamento di suini di razza sarda, tenuti

Fattoria Didattica

Sì

“en plein air”, a cui si aggiungono i capi ovini

Vendita diretta

Sì

accuditi in azienda.

Innovazioni
produttive

Ecostampa con
foglie e colori
naturali

Fondata nel 2006 la Fattoria Alba nel 2009

Biodiversità

Suini di razza
sarda

multifunzionale, offre ai propri visitatori
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l’azienda Alba dal mare.

nei suoi progetti quello di diventare una
fattoria sociale, e soprattutto di completare
la struttura per realizzare un agriturismo
con alloggi e dotarla di un impianto di
energia rinnovabile fotovoltaico.

diventa Fattoria Didattica e quindi azienda
interessanti ed apprezzati percorsi come: la
trasformazione delle erbe officinali fresche
in unguenti, la tintura con erbe spontanee
come alaterno e roverella, la lavorazione
della lana per creare il feltro. La titolare,

Fattoria Alba

FATTORIA COSSU

“la multifunzionalità
agricola serve per
valorizzare l’agricoltura
e le aziende in territori
marginali”

34

Nuoro

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
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Su una collina nelle immediate vicinanze

tradizionali, ma anche negli innovativi, per

l’addestramento al cinghiale e 14 ettari

della città di Nuoro in località Locula si trova

le abitudini del territorio, tomini erborinati

per l’addestramento a quaglie e pernici,

la Fattoria multifunzionale Cossu. Estesa su

ed aromatizzati con noci e pistacchi.

terreni nei quali i proprietari hanno la

una superficie di 100 ettari, è divisa in due

Nei progetti futuri di Antonio ci sono la

possibilità di portare in autonomia i propri

corpi, quello principale di 60 ettari è dotato

lavorazione del formaggio tipo mozzarella

cani e di allenarli alla caccia. Tra le poche in

Estensione SAU

100 ettari

dei locali della fattoria didattica, delle stalle,

Ovini

175

e la creazione di un parco giochi per

Sardegna ad offrire questa opportunità è

Caprini
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della sala mungitura, di un mini caseificio

bambini e di una sala degustazione con

anche scenario di gare a livello nazionale.

Produzioni
certificate

Agnello di
Sardegna I.G.P.

e di una cantina per la maturazione dei

annesso punto vendita.

Gare per cani da ferma su selvaggina

formaggi.

Iscritto al Consorzio dell’agnello sardo IGP,

minuta, e gare di cani da seguito su

Biologico

Sì

vende i prodotti aziendali tramite la vendita

selvaggina grossa.

diretta e i canali di Campagna Amica della

Attiva dal 1997 come azienda tradizionale

città di Nuoro.

e dal 2010 come azienda multifunzionale

La Fattoria didattica Cossu offre ai suoi

la Fattoria Cossu ed il suo titolare, vedono

piccoli visitatori la possibilità di vedere

nella valorizzazione del prodotto e del

tutto il percorso dell’allevamento, dalla

controllo meticoloso in tutte le fasi di

stalla alla mungitura alla trasformazione

produzione il modo per imporre sul

del formaggio con piccole formine per

mercato un prodotto di qualità certificata

bambini.

come il loro, e credono fortemente nella

Punto di forza della multifunzionalità

multifunzionalità come importante metodo

della Fattoria Cossu è una zona dedicata

di integrazione all’agricoltura tradizionale,

all’addestramento dei cani da caccia.

soprattutto in zone marginali.

Antonio, il titolare della azienda crede molto
nei programmi di agricoltura sociale e di

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Innovazioni
produttive

Recinti per
addestramento
cani da caccia,
formaggi
ovino/caprino
erborinati ed
aromatizzati

reinserimento per categorie svantaggiate,
come ad esempio ex detenuti ed in
collaborazione con la Provincia di Nuoro
li accoglie nella sua azienda facendosi
aiutare nella gestione del pascolo, degli
erbai e degli animali allevati. Tutto ciò che è
coltivato ed allevato in azienda è in regime
biologico certificato.
Nella fattoria Cossu sono allevati ovini
e caprini, ed il loro latte è interamente
trasformato

in

azienda

in

formaggi

Autorizzata
l’azienda

ha

dalla

Provincia

recintato

20

di

Nuoro

ettari

per

Fattoria Cossu

AGRITURISMO

FATTORIA SU GRABIOLU
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Siamanna

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

100 ettari

Ovini

1000

Bovini

15

Caprini

10

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

Gli

oltre

100

ettari

dell’azienda

un’originale animazione ideata dalla moglie

multifunzionale Su Grabiolu si trovano nel

del titolare Michela, che travestendosi da

territorio di Siamanna.

vari personaggi dei cartoni animati, cattura

Da 35 anni, il titolare Giovanni Busia,
agronomo, li coltiva a foraggere per
l’alimentazione

del

bestiame

allevato,

Su Grabiolu prima azienda a realizzare
l’innovativo

lattosio, vende il suo prodotto anche

e maiali. È presente anche un orto che

all’estero, grazie anche alla promozione

garantisce verdura fresca all’agriturismo

fatta su più canali, come siti internet e reti

aperto nel 2012 con a disposizione un

televisive.

centinaio di coperti tra le curate sale

Fattoria Didattica

Sì

Energie rinnovabili

Fotovoltaico
da 20 kw,
totalmente
autosufficiente

interne e le verande esterne.

Formaggio
pecorino
senza lattosio,
animazione
durante i
laboratori
formativi

della Fattoria Didattica.

capi ovini, bovini, caprini, due cavalli, asini

Sì

L’azienda

multifunzionale

Un

formaggio

impianto

l’autosufficienza
Su
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la loro attenzione e li coinvolge nelle attività

che in questo momento conta oltre 1000

Agriturismo

Innovazioni
produttive

“due professionisti
dedicati alla
campagna,
all’agricoltura e alla
zootecnia”

pecorino

senza

fotovoltaico

garantisce

energetica

all’azienda

Grabiolu

multifunzionale Su Grabiolu, che ha nei suoi

è dal 2005 Fattoria Didattica, e attrae le

progetti l’ampliamento dell’agriturismo e la

scolaresche, che durante la primavera la

realizzazione di alloggi per il pernottamento

visitano quasi tutti i giorni, con percorsi

degli ospiti.

sulle filiere grano-pane, e latte-formaggio.
I laboratori formativi sono svolti all’interno
di una grande pinnetta ricostruita con
cura, dove i bambini sono intrattenuti da

www.pecorinosenzalattosio.it
pecorino senza lattosio

SOCIETA’ AGRICOLA

FRATELLI CUSCUSA

“bisogna raccontare il
territorio”; “mar milla: mille
mari. In epoca preistorica
qua c’era il mare”
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Gonnostramatza

Su una collina che domina Gonnostramatza

di ippoterapia nell’attrezzato maneggio

e la Marmilla si trovano i quasi 250 ettari

interno.

della Società Agricola dei Fratelli Cuscusa.

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

Azienda di tipico indirizzo zootecnico
impegna la quasi totalità dei terreni con

Uno dei fratelli Cuscusa, il vulcanico Michele
è tra i creatori dell’Accademia Italiana del
latte, vera e propria scuola specializzata per

Estensione SAU

248 ettari

Vigneto

2,5 ettari

Oliveto

4500 alberi

Ovini

1000

Caprini

50

Equini

10

Suini

20

Asini

4

In regime biologico da 27 anni, l’azienda

Agricoltura biologica

Sì

multifunzionale Cuscusa produce formaggi,

L’azienda

vini e olio extra vergine di oliva che vende

nell’agricoltura sociale e ha da poco

tramite il circuito “S’atra Sardigna”, e a

ospitato nel proprio agriturismo alcuni

negozi bio regionali e nazionali.

bambini giapponesi provenienti dalla città

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Agricoltura sociale

Sì

Innovazioni
produttive

Gelato di latte di
pecora

foraggere, tranne due ettari e mezzo
coltivati a vite di vermentino e di cannonau,
ed un appezzamento con 4500 piante di

casari, ed è il creatore dell’originale gelato
con latte di pecora prodotto in azienda.

olivo. Sono allevate 1000 pecore sarde

L’azienda Cuscusa, si sta adoperando per

selezionate, capre, cavalli, asini, una ventina

riuscire, in un futuro prossimo, a portare

di maiali ed animali di bassa corte.

l’acqua in azienda utilizzando la corrente

Agriturismo con alloggi e Fattoria Didattica,
l’azienda Cuscusa propone interessanti
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prodotta da una pala eolica.
da

anni

è

impegnata

di Fukushima colpita anni fa da un disastro
nucleare.

laboratori sul formaggio e sulla pasta tipica,
da sempre attenta alle dinamiche sociali
del territorio organizza anche dei percorsi

web.tiscali.it/cuscusa

Fattoria Cuscusa

agriturismo

40

fratelli muzzu
padru

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

22 ettari

Suini

82

Bovini

6 fattrici

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

“ pur essendo grande
si mantiene un alto
standard di qualità e
genuinità”

L’azienda agricola dei Fratelli Muzzu, nata

e la Fattoria Didattica dei Fratelli Muzzu

nel 1970 su 22 ettari estesi nel comune

propone percorsi sull’apicoltura e sul

di Padru in località Sa Serra, dal 1998 è

miele, sui dolci tipici, sul pane tradizionale,

multifunzionale con la creazione di una

e sul formaggio in particolare sulle perette.

curata e accogliente struttura agrituristica.

E’

Ubicata su una collina a 500 metri sul livello
del mare tra la Gallura interna e quella
costiera, la superficie produttiva del fondo
è quasi interamente destinata a seminativo,
tranne una parte dedicata ad un orto che

Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Vendita diretta/
online

Sì

Mattatoio

Sì

avere un mattatoio aziendale sia per suini

Innovazioni
produttive

Mattatoio
aziendale,
percorso filiera
suino

che per bovini autorizzato anche per la

produce per l’agriturismo. L’azienda Muzzu
alleva api, suini e qualche vacca della razza
autoctona Sarda, ed ha la particolarità di

vendita esterna.
Aperto tutto l’anno l’agriturismo ha un
centinaio di coperti tra le belle sale interne
e verande esterne immerse nel verde.
Le camere per il turismo rurale sono 15

organizzato

anche

un
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innovativo

percorso sulla filiera sul suino, nel quale
i partecipanti possono assistere a tutte
le fasi della lavorazione del maiale, sino
ad arrivare al prodotto lavorato e servito
in tavola. Tutti i prodotti aziendali sono
utilizzati all’interno dell’agriturismo, venduti
in maniera diretta, con il commercio online,
nel quale, una delle titolari la Signora Giulia,
vede grande potenzialità, e anche forniti ad
altri agriturismi della zona.
Nell’attesa che i figli con le nuore si occupino
a pieno titolo dell’azienda di famiglia, il
progetto futuro è la realizzazione di “sa
pinnetta” che ospiterà un piccolo museo
della tradizione.

www.agriturismomuzzuolbia.it
Agriturismo F.lli Muzzu

societa’ agricola semplice

FUNTAN’ARVA

“stuoie realizzate con
piante lacustri da soggetti
svantaggiati e vendute
agli alberghi della Costa
Smeralda”
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Loculi

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

L’azienda

agricola

Funtan’arva
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ha

inclusione sociale in ambito rurale per varie

progetto di recuperare dei vecchi capannoni

un’estensione di 40 ettari, suddivisi in 7

tipologie di categorie disagiate, dagli ex

per realizzare una residenza integrata, con

appezzamenti che ricadono su più comuni,

detenuti ai malati mentali, coinvolgendoli

un servizio diurno di supporto e dove chi

ma il corpo aziendale principale si trova

nei

e

non potrà pagare la retta contribuirà con

in territorio di Loculi, nelle immediate

lavori

in

campagna,

nell’orto

soprattutto nelle serre, ed inoltre ha

il proprio lavoro all’interno della struttura,

Estensione SAU

40 ettari

vicinanze del centro abitato. Diventata

Oliveto

6 ettari

creato un particolarissimo laboratorio di

diventando così la prima azienda agricola

Agrumeto

1 ettaro

azienda multifunzionale nel 2002 con

lavorazione di piante palustri, la Tifa nota in

multifunzionale in Sardegna ad offrire una

Frutteto

1 ettaro

l’avvio dell’attività agrituristica, Funtan’arva

sardo come Guda, riuscendo a valorizzare

simile opportunità.

Orto

2 ettari

è un vero esempio del concetto di

questo patrimonio di biodiversità della

Ovini

30

multifunzionalità.

zona, realizzando mobili e stuoie vendute

L’attività agricola tradizionale presenta

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Sociale

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Energie rinnovabili

Fotovoltaico
9kw

Innovazioni
produttive

Lavorazione
piante palustri

anche all’estero.

La società Funtan’arva vende i prodotti
aziendali in maniera diretta all’interno dei
propri spazi, e ha un accordo di rete con

un ordinamento colturale cerealicolo e

Funtan’arva, capofila della rete di imprese

una cooperativa sociale che si occupa della

foraggero, 6 ettari di oliveto, un agrumeto,

FA.IN.A.S. (fare insieme agricoltura sociale),

commercializzazione all’esterno.

un frutteto misto, ben 2 ettari di orto, e delle

è anche fattoria didattica con il percorso del

grandi serra dedicate al florovivaismo, più

grano e delle piante lacustri. Agriturismo

l’allevamento di ovini e animali da cortile

con 10 camere, in estate in collaborazione

tutti consumati all’interno dell’agriturismo.

con 5 comuni della zona organizza attività

Il titolare Michele Ruiu, docente in un

estive con laboratori per bambini.

master di “agricoltura sociale” all’università

Un impianto fotovoltaico sopperisce a

di Roma Tor Vergata, offre la sua azienda

più della metà del fabbisogno energetico

multifunzionale ad azioni innovative di

dell’azienda multifunzionale, che ha in

Agriturismo Funtanarva

SOCIETA’ AGRICOLA

FUNTANAZZA

“i sapori ed i profumi
della dolce brezza marina
di questo territorio sono
racchiusi nei formaggi
prodotti a Funtanazza”
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Arbus

L’Azienda Funtanazza dei Fratelli Lampis

l’Oscar della Qualità del concorso nazionale

si sviluppa su 160 ettari in un unico corpo

di Asciano. Primo classificato nel concorso

nel comune di Arbus tra il monte Arcuentu

nazionale del caseario a latte crudo.

e le dune della vicinissima Piscinas. Per

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

alimentare il loro gregge di 300 pecore

Estensione SAU

160 ettari

della razza autoctona “Nera di Arbus”,

Ovini

300 capi di Nera
di Arbus

coltivano parte dei loro terreni a erbai di

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

trifoglio e avena, il resto è pascolo.

Funtanazza è un’azienda giunta alla sesta
generazione

di

conduzione

familiare,

fondata intorno al 1850 dal 2005 è
multifunzionale, con la realizzazione di
un minicaseificio e l’iscrizione alle Fattorie

Unici in Sardegna ad allevare esclusivamente

Didattiche. La società agricola dei Fratelli

Fattoria Didattica

Sì

pecore di “Nera di Arbus” trasformano

Lampis, iscritta al Consorzio della Imprese

Innovazioni
produttive

Impianto di
mungiture a
riconoscimento
computerizzato,
unici in
Sardegna
ad allevare
esclusivamente
Nera di Arbus

il latte, proveniente da un innovativo

Arburesi C.I.A.O, propone ai propri visitatori

impianto di mungitura computerizzato a

il laboratorio dal latte al formaggio, e

riconoscimento automatico, in due tipi di

vende i suoi formaggi in negozi di nicchia

pecorino, uno fresco ed uno stagionato ed

del territorio e tramite la vendita diretta in

in ricotta fresca.

azienda.

Nera di Arbus

La razza autoctona Nera di Arbus è una

Biodiversità
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razza tra le più rustiche, le pecore al pascolo
mangiano

la

macchia

mediterranea,

conferendo al loro latte, ed ai formaggi
derivati una moltitudine di particolari
sapori, che hanno portato a premi come

www.funtanazza.it

Funtanazza

AGRITURISMO

FURFULLANU
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Nurallao

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

80 ettari

Vigneto

4.5 ettari

Canapa Industriale

2 ettari

Ovini

400

Asini

1

Agricoltura biologica

Sì (vino)

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Innovazioni
produttive

Coltivazione e
trasformazione
in olio della
canapa
industriale,
produzione di
vini biologici e
naturali.

Biodiversità

Barbera Sarda

“tipo di turismo che
apprezza la ruralità, la
vita all’aria aperta e la
qualità dell’offerta”

In un bel caseggiato in pietra dei primi del

tradizionale cotto a legna, realizzati con

1900, ristrutturato con cura, trova spazio la

il grano macinato in un’antica macina in

sala principale dell’agriturismo Furfullanu.

pietra. L’agriturismo, aperto tutto l’anno, è

L’azienda agricola omonima si estende su

in grado di servire 80 coperti e di ospitare

80 ettari in un unico corpo nel comune di

sino a 12 persone per il pernottamento.

Nurallao sull’altipiano della Giara.

Vengono prodotti vini biologici e naturali

Un vigneto con la rara cultivar autoctona
della

Barbera

Sarda

è

coltivato

in

regime biologico certificato su 4,5 ettari.

ottenuti senza l’aggiunta di nessun lievito
esterno. Grazie ad una pressa si estrae
l’olio dalla canapa industriale.

L’ordinamento colturale principale è quello

L’obiettivo dei giovani fratelli Sionis, che ora

foraggero per i capi ovini in selezione

si occupano dell’azienda di famiglia, è quello

che sono allevati in azienda, e dei quali

di allestire un laboratorio per ottenere

si vendono anche i pregiati riproduttori.

farina e fibra vegetale dalla canapa, e

Due ettari sono occupati dall’innovativa

produrre confetture e marmellate con il

coltivazione della canapa industriale, e

raccolto del proprio frutteto. Inoltre c’è

completano le coltivazioni un piccolo orto

l’intenzione di allestire nuovi alloggi per

ed un piccolo frutteto, le cui produzioni

accogliere gli ospiti, attratti dalla alta qualità

sono destinate all’agriturismo.

dei prodotti offerti e dalle attrazioni del

Fondata nel 1980 e multifunzionale dal
2005 la società Furfullanu è fattoria didattica
e propone i percorsi della pasta e del pane
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territorio, come la Giara e il famosissimo
sito archeologico del complesso nuragico
di Barumini.

www.agriturismofurfullanu.net
Agriturismo Furfullanu

AZIENDA AGRICOLA
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GENNESCIRIA

Arbus

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“bisogna coinvolgere
emotivamente le
persone”

L’azienda agricola Gennesciria estende i

La titolare Monica Saba organizza all’interno

suoi 300 ettari di superficie, tra proprietà

della sua azienda laboratori “esperenziali”,

e affitto, su una collina a 480 metri sul

sulla

livello del mare. Senza nessun tipo di

domenstica/riciclo; sulle tinture naturali,

caseificazione,

sull’economia

coltivazione, la terra è lasciata tutta a

sulla cucina solare e sulla tessitura con

Estensione SAU

62 ettari

pascolo per le capre e le pecore, della

Pascolo

62 ettari

telai arcaici fatti di rami secchi. Già pronti

Caprini

200

razza autoctona “Nera di Arbus”, allevate

per essere seminati il prossimo autunno 2

Ovini

30 Nera di Arbus

in azienda. In attività dal 1968, nel 2005

ettari saranno destinati alle erbe officinali,

con la costruzione di un minicaseificio

dalle quali ottenere prodotti di agricosmesi,

l’azienda

e cuscini aromaterapeutici.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Innovazioni
produttive

Biodiversità

Trasformazione
del latte di
capra con caglio
vegetale, sale
di montagna,
erbe aromatiche
e packaging di
lana e sughero.
Pecora “nera di
Arbus”

agricola

Gennesciria

diventa

multifunzionale.

Gennesciria,

iscritta
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al

consorzio

Il particolare formaggio caprino prodotto

C.I.A.O. delle imprese arburesi, ha nel

è ottenuto utilizzando caglio vegetale

suo immediato futuro l’allestimento di

(Silbum marianum) ed insaporito con

microcase per alloggi “zen” con materassi

erbe aromatiche spontanee del territorio

realizzati con la lana di pecora nera di

di Arbus, come il mirto, l’elicriso, la

Arbus, ed un’area relax nel sottobosco,

lavanda selvatica. Questi formaggi tomini

per “rendere l’azienda il più possibile

semi stagionati, dal gusto unico sono

ecosostenibile”.

conservati dentro contenitori di di lana e
sughero, realizzati dalla titolare, che oltre
ad impreziosire il confezionamento del

www.gennesciria.it

prodotto lo coibentano dall’esterno e ne

Gennesciria Cibo e Benessere

allungano la durata.

PECORA NERA DI ARBUS
Biodiversità

a cura di Francesco Severino Sanna Agenzia Laore Sardegna
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E’ tra le più importanti biodiversità
animali della Sardegna, il suo
nome deriva dal paese di Arbus,
situato nella parte sud occidentale
della Sardegna e caratterizzato da
un territorio vocato per l’attività
agropastorale ed in particolare per
l’allevamento caprino e ovino a causa
della presenza di estese superfici
a pascolo collinari, ricoperte da
macchia mediterranea.
In questo territorio la pecora nera
veniva allevata per le sue precise
peculiarità quali: maggiore resistenza
e adattabilità ai pascoli di collina,
utilizzo massiccio della sua lana
nera per la tessitura dell’orbace,
che risultava essere il tessuto
maggiormente utilizzato per la
confezione degli abiti, dei costumi
tradizionali e de “su saccu”, la coperta
impermeabile utilizzata dai pastori
per ripararsi dall’acqua e dal freddo.
Gli agnelli neri venivano portati a
un’età di sei/sette mesi e le loro pelli
venivano utilizzate per confezionare
“sa besti”, un capotto impermeabile
che proteggeva ugualmente molto
bene il pastore dalle intemperie.

E’ un’animale di taglia medio piccola,
con presenza di corna generalmente
in ambo i sessi. Altri caratteri distintivi
sono i padiglioni auricolari piccoli
con margine appuntito o assenti, la
testa priva di lana con presenza di un
modesto ciuffo frontale.
La presenza di caratteri ancestrali
suggerisce che la pecora nera sia
sfuggita, in parte, al processo di
selezione (in particolare nell’area
di Arbus) che ha invece interessato
la razza Sarda, probabilmente a
causa oltre che per le sue capacità
di adattamento all’ambiente, anche
per il mantenimento di alcune attività
artigianali proprie di questa zona
(quale quella della produzione dei
coltelli e della lavorazione della lana).
Nel 2008, grazie ad un lavoro di
ricerca
dell’Istituto
zootecnico
caseario svolto in collaborazione
con alcuni allevatori di Arbus è stato
possibile istituire presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali il
registro anagrafico a cui oggi risultano
iscritti circa 5.000 capi allevati in circa
70 aziende.
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AGRITURISMO
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IL GIGLIO
Siamaggiore

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“la cucina è ciò su cui
si punta e si crede”
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L’azienda agricola famiglia Orrù, nasce

In più, essendo le proprietarie fermamente

Questa organizzata azienda multifunzionale

come costola della antica azienda fondata a

convinte dell’importanza della biodiversità

realizza prodotti sfarinati di grano Cappelli,

Massama (OR) nel 1857, tanto da meritarsi il

e della salvaguardia della flora sarda,

miele e marmellate che con il marchio “Tres

premio “impresa storica” da Union Camere.

è stato piantato un frutteto misto con

Lizos” vengono venduti a negozi di nicchia

Attualmente questa azienda ripartita in

svariate cultivar autoctone. Dai 3 ettari di

e hotel di alta gamma. Il nome “Tres Lizos”,

Estensione SAU

23 ettari

due aziende distinte ma collegate tra di

Bovini

160

oliveto centenario,monocultivar semidana,

tre gigli, sta a rappresentare la famiglia

Orzo

10 ettari

loro, entrambe seguite dai fratelli Orrù, si

si produce un olio extra vergine di oliva che

Orrù; il passato, con la madre Marisa e

Grano

5 ettari

estende su 120 ettari nel Campidano di

vanta la vittoria ad un presidio slowfood.

il padre Giglio, il presente con i figli che

Agrumeto

3,5 ettari

Oristano, di cui 23 ettari in rigoroso regime

Multifunzionale dal 1997 con l’apertura

attualmente si occupano dell’azienda, ed il

Oliveto

3 ettari

di agricoltura biologica. La parte biologica

dell’agriturismo Il Giglio in una casa

futuro con i nipotini. Con questo marchio

Ceci

0,5 ettari

e multifunzionale dell’azienda è gestita

padronale in pietra del 1800 ristrutturata

a breve uscirà sul mercato anche una

dalle sorelle Orrù assieme all’agriturismo

con gusto, l’azienda ha più di 150 coperti e

birra ottenuta dall’orzo distico coltivato

il Giglio, mentre i fratelli si occupano

24 posti letto. Il Giglio organizza laboratori

in azienda. Tra i tanti progetti futuri

della restante parte dell’azienda agricola

di cucina con chef, e sotto la guida della

dell’azienda multifunzionale delle Sorelle

e dell’allevamento di vacche di razza

titolare Antonella, che è anche sommelier,

Orrù, una ricerca sul confezionamento

Charolaise, regolarmente iscritte al libro

degustazioni abbinate di formaggi e vini del

per allungare la shelf-life della panada, e

genealogico dell’ANACLI – Associazione

territorio.

un aumento dell’offerta del paniere dei

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Innovazioni
produttive

Totalmente
biologico

Nazionale Allevatori Charolaise Limousine
Italiani.
Dieci ettari sono coltivati a orzo, cinque a
grano “Senatore Cappelli”, tre ettari e mezzo
ad agrumeto, 3 ettari a carciofaia, un ettaro
a melograno, e mezzo ettaro a ceci.

Il Giglio è anche Fattoria Didattica e

prodotti.

propone laboratori sul grano, dal campo
alla pasta, laboratori sulla preparazione
di marmellate, e laboratori su conserve
alimentari con gli ortaggi bio aziendali.

www.agriturismoilgiglio.com
Il Giglio Agriturismo

agriturismo
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IL PARADISO
Carbonia

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

8 ettari

Orto

2 ettari

Api

10 arnie

“specializzati in legumi
e ortaggi partendo dal
seme” .

È presente, inoltre, un piccolo frutteto dai

e come progetto futuro organizzare un

un vecchio podere della Riforma Agraria

cui frutti si ottengono delle marmellate

laboratorio didattico sull’antica trebbiatura

ETFAS si sviluppano gli 8 ettari della Società

servite agli ospiti dell’agriturismo, fondato

con gli animali.

agricola Il Paradiso.

nel 2001, che è dotato di 10 camere per

Disposta in pianura e su una dolce collina
con altezze intorno ai 160 metri sul livello
del mare, Il Paradiso coltiva 200 alberi
di ulivo, un orto di 2 ettari, un vigneto di
uva da tavola, il pregiato grano “Senatore
Cappelli”, e legumi tra i quali il riscoperto

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo
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Nel territorio di Carbonia, nei terreni di

“cece

sardo”,

piccolo

patrimonio

di

Sì

biodiversità. In azienda si trovano un centro

Fattoria Didattica

Sì

Fattoria Sociale

Sì

di allevamento e selezione cunicola di varie

Vendita diretta
Innovazioni
produttive

il pernottamento e 80 coperti. Azienda
multifunzionale,

la

società

agricola

Il

Paradiso propone escursioni nel territorio
sia in mountain bike che a cavallo e come
Fattoria Didattica, attiva dal 2007, offre alle
scolaresche i percorsi formativi sul pane, la
pasta ed i dolci tradizionali, sul formaggio,
sulla filiera del grano, sugli ortaggi e quello
caratteristico sulle uova e sui pulcini.

razze, un piccolo allevamento di api con

Iscritta

Sì

10 arnie, e un innovativo impianto di per

questa azienda multifunzionale è anche

Elicicoltura

l’allevamento delle lumache (elicicoltura).

Fattoria Sociale con collaborazioni per il

L’azienda

della

famiglia

Minaudo

dal

all’associazione

“Ajò

Impari”,

reinserimento di soggetti svantaggiati.

1978, tra i primi in Sardegna, porta avanti

Il Paradiso dei Minaudo ha in corso la

una coltivazione di funghi in tunnel, nello

realizzazione di un mulino aziendale per

specifico della varietà Pleurotus eryngii

poter macinare il proprio grano e vendere

(cardoncello).

all’interno dell’azienda i prodotti derivati,

www.agriturismoilparadiso.com

Agriturismo il Paradiso

agriturismo

is scalas

“valorizzazione del
patrimonio culturale tramite
la cultura contadina, sia nel
museo che nei piatti serviti.”
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assemini

Da un’azienda agricola di famiglia fondata

2000 capi ovini che sono certificati come

I.G.P. al formaggio è servito agli ospiti

nel 1979, nel 2006 prende forma l’azienda

Agnello di Sardegna I.G.P.

dell’agriturismo e venduto in maniera

multifunzionale con la creazione di un

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

agriturismo, cresciuto nel corso degli anni
sino a poter garantire 400 coperti tra sale

Estensione SAU

50 ettari

interne e verande esterne ed accoglierne

Oliveto

5000 alberi

30 ospiti nelle 12 stanze a disposizione per
il penottamento.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Fattoria Sociale

Sì

Energie Rinnovabili

Impianto
fotovoltaico da
20kw

Innovazioni
produttive

Percorso dalla
pecora alla
maschera tipica,
museo delle
maschere del
mondo, mostra
stabile delle
ceramiche locali

facile accesso dalla strada statale 130, ha
un’estensione superficiale di 50 ettari, ma a
causa della caratteristica “polverizzazione”
dei terreni della zona è suddivisa in 30
appezzamenti che ricadono su tre comuni
diversi, Assemini, Uta, Sestu. Le accoglienti
spaziose

strutture

multifunzionali

Davvero unico nel suo genere il Museo

sulle olive e sull’olio e interessanti percorsi

delle Maschere Tradizionali provenienti da

sulle tradizioni popolari sarde, come ad

tutto il mondo.

esempio quello “dalla pecora alla maschera

dotata di un potente impianto di energia
rinnovabile di tipo fotovoltaico che copre

e le sue tradizioni, anche artigiane, utilizza

quasi interamente il fabbisogno energetico.

nei suoi lavori solo ceramiche tipiche di
Assemini, in modo da valorizzare questa
antica arte e farla conoscere ai suoi
visitatori.
Is

Tra i tanti progetti futuri dell’energica
titolare Maria Carmela, spicca l’impegno per
arrivare alla certificazione della “panada”
sino ad ottenere un marchio tipico.

Scalas

è

all’albo

anche

Fattoria

regionale

e

Sociale

dell’agriturismo e della Fattoria Didattica si
trovano in comune di Assemini.

con le Istituzioni ed i servizi sociali per il

alberi di olivo, foraggere per il bestiame

Questa grande azienda multifunzionale è

Per rimarcare il forte legame con il territorio

iscritta

La titolare, la Signora Deidda coltiva 5000

diretta e tramite il sito internet.

Didattica Is Scalas propone laboratori

tradizionale”.

L’azienda si sviluppa in una piana di

e

Iscritta alla rete “Ajò Impari” la Fattoria

collabora

reinserimento di categorie svantaggiate
come ex-detenuti e ragazzi a rischio.

e ha all’interno della propria azienda un

Tutto ciò che viene prodotto in azienda,

bosco. Importante l’allevamento di ben

dall’olive all’olio, alla carne di Agnello

www.agriturismoisscalas.it
Is Scalas Agriturismo
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FATTORIA DIDATTICA
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LA FONTE

Esporlatu/ Burgos

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

15 ettari

Ovini

100 capi

Bovini

10 vacche

Animali di bassa
corte

200

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

“Goceano in
miniatura”
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La Fattoria didattica la Fonte è nata nel

ha visto nella multifunzionalità il modo

didattica. Tutti i prodotti aziendali vengono

2006 da un’idea di Gavino Salis, che ha

per “non scappare dall’azienda di famiglia”

venduti in maniera diretta all’interno, e tra

deciso di rendere l’azienda di famiglia,

e che con la sua Gallilandia spiega ai suoi

questi il formaggio pecorino, del quale la

esistente a Esporlatu in località Longu dai

piccoli visitatori “il rispetto per la diversità

lavorazione viene illustrata e fatta vedere

primi anni del ‘900, una moderna realtà

altrui e che se possono convivere animali

nelle visite alla fattoria didattica.

multifunzionale.

diversi tra di loro ancora di più dovrebbero

Estesa su circa 15 ettari in un unico corpo
che passa dalla collina alla pianura, la

convivere in armonia gli uomini dotati di
intelletto”.

Tra i progetti del titolare ci sono l’incremento
delle escursioni guidate nel territorio, la
creazione di un agriturismo per poter

Fattoria La Fonte, è facilmente accessibile

Proseguendo

dell’azienda

ospitare i propri clienti e la costruzione

dalla strada principale. Al suo interno

multifunzionale, in un grande spazio sul

di un villaggio nuragico in miniatura dove

sono allevate pecore, una decina di

retro della casa principale, incastonato

allevare degli anatroccoli.

il

giro

Fattoria Didattica

Sì

vacche, un paio di cavalli e degli animali da

tra le rocce la famiglia Salis ha realizzato

Vendita diretta

Sì

fattoria, che sono una delle particolarità

“il Goceano in miniatura”, un grande e

Innovazioni
produttive

Goceano in
miniatura,
Gallilandia

dell’azienda multifunzionale. Come si varca

spettacolare

il cancello della fattoria, ci si ritrova davanti

dettagliatamente il territorio del Goceano,

“Gallilandia”, ossia un prato verde dove

con i paesi, i rilievi e i corsi d’acqua che lo

all’interno di piccoli recinti e dentro graziose

attraversano.

casette vivono galli, galline, oche e cigni di
tutto il mondo. Questi vengono descritti e
raccontati ai bambini delle scolaresche con
grande entusiasmo dal titolare Gavino, che
dopo aver studiato come guida turistica

plastico

L’ordinamento
agricola

è

che

colturale

tipicamente

riproduce

dell’azienda
foraggero

e

funzionale all’attività zootecnica, in più si
ha la coltivazione di un orto per la fattoria

www.fattoriadidatticalafonte.it

Fattoria didattica la Fonte

agriturismo
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L’ AQUILA
Arbus

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“rimasti nella
semplicità e tipicità
dell’agriturismo reale e
autentico”

L’azienda agricola L’Aquila si trova si trova

“Satu po imparai” a causa della sua

da più di 200 anni su una collina che supera

posizione non è mai stato raggiunto dalla

i 300 metri sul livello del mare nei territori

corrente elettrica e si è quindi dotato di

di Arbus. I 169 ettari tra proprietà e affitto

un impianto fotovoltaico che gli garantisce

si estendono in una zona S.I.C. vicinissimo

l’autosufficienza energetica. Dalla struttura

Estensione SAU

169 ettari

al mare e ospitano i pascoli per le capre

Caprini

110

de L’Aquila si snodano diverse strade

Suini

5

allevate in azienda, assieme a qualche

sterrate e sentieri da percorrere a piedi, in

suino e alla coltivazione di un orto estivo

bici o anche in fuoristrada, dove è possibile

per le esigenze dell’agriturismo.

ammirare gli splendidi e suggestivi paesaggi

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

Multifunzionale dal 2001 con la costruzione

Agriturismo

Sì

della struttura agrituristica che dispone di

Fattoria Didattica

Sì

5 camere e 50 coperti, l’azienda L’Aquila

Energie rinnovabili

Impianto
fotovoltaico
da 6.5 kw,
autosufficienza
energetica

si affaccia sul territorio sottostante dove
vivono numerosi cervi e ancora volano le
rarissime aquile reali. Fattoria Didattica
dal 2011 propone ai suoi piccoli visitatori i
laboratori formativi sul latte e i suoi derivati
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incontaminati della marina di Arbus, fatti
di macchia mediterranea e ginepri ed
incontrare diversi e tipici esemplari della
fauna, fra i quali il maestoso cervo sardo.
E’ possibile inoltre effettuare escursioni
al

Monte

al

complesso

Arcuentu

e

minerario

visite

guidate

dismesso

di

Montevecchio, Naracauli e Ingurtosu.

e quelli sulla pasta fresca e i dolci tipici.
L’agriturismo L’Aquila associato al consorzio
C.I.A.O. Consorzio Imprese Arburesi, e
all’associazione delle Fattorie Didattiche

www.agriturismolaquila.com
Agriturismo L'Aquila

azienda agricola
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LEDA’ D’ITTIRI

Alghero

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

18 ettari

Oliveto

9 ettari

Vigneto

5,5 ettari

Agrumeto

0,5 ettari

Nel 1997 dall’unione di due vecchi poderi

La

è

l’originale “harvest day tour” ossia una

ETFAS nella zona storica della “bonifica della

anche Fattoria Didattica e propone un

giornata di vendemmia vera e propria, dove

Nurra”, sotto le pendici del Monte Doglia di

“percorso del gusto”. Una visita in vigna

per far vivere ai clienti questa esperienza

Fertilia nasce l’Azienda Agricola Ledà d’Ittiri.

ed in azienda durante la quale, la figlia

unica mette a disposizione, anche, una

della titolare, Annamaria, racconta agli

piccola diraspatrice.

Diciotto ettari di pianura, nove dedicati alla
coltivazione dell’olivo sia da olio che da
mensa, 5,5 ettari a vigna e mezzo ettaro
piantato ad agrumeto con varietà locali.
L’Azienda produce olio extra vergine di
oliva e vino di qualità.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Energie rinnovabili

Solare termico

Innovazioni
produttive

“Harvest day
tour”,
“Wine and oil
tour”

“attività agricola
promossa a fine
turistico, si promuove
il territorio attraverso
il vino e l’olio prodotti
in azienda”

Si imbottigliano circa ventimila bottiglie
all’anno, suddivise in quattro etichette
diverse, dai vitigni internazionali a quelli
sardi come Vermentino e più strettamente
legati al territorio come il Cagnulari.
L’azienda diventa multifunzionale dal 2010
con l’apertura di un curatissimo e raffinato
agriturismo ricavato in una vecchia casa
padronale ed immerso in un giardino
fiorito. Dotato di 6 camere è aperto per 6
mesi all’anno da aprile ad ottobre.

Società

Agricola

Ledà

d’Ittiri

oltre 3000 visitatori all’anno, la cultura
enogastronomica del territorio e che si
conclude con una degustazione guidata
dei prodotti aziendali, dai vini all’olio, alle
olive.
Affiliata al Consorzio degli Agriturismi di

Dotata di un’efficiente cantina aziendale,
la realizzazione di una nuova sala per le
degustazioni assieme a 3 nuovi alloggi sono
i progetti del futuro prossimo di questa
bella azienda multifunzionale che coniuga
la vicinanza al mare alla vita in campagna.

Alghero, all’associazione “Strade del vino
Nord Sardegna”, l’azienda multifunzionale
vende i suoi prodotti a enoteche, ristoranti
e wine-bar, oltre a praticare la vendita
diretta in azienda.
Ai suoi ospiti l’energica Annamaria offre
anche delle biciclette con la quale possono
organizzare visite nel territorio e nelle
vicinissime spiagge della Riviera del Corallo.

www.margallo.it

L’azienda Ledà d’Ittiri organizza, inoltre,

Wine Resort Alghero
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agriturismo

l’ oasi del cervo
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arbus

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

30 ettari

Caprini

100

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Energie Rinnovabili

Impianto
fotovoltaico a
“isola” di 70 kw

Innovazioni
produttive

Biodiversità

Sistema di
emungimento
e risalita
dell’acqua lungo
3 km
Capre di razza
sarda

“non si lascia nulla
al caso, tutti gli ospiti
sono trattati come se
fossero il primo”

In un sito di interesse comunitario (S.I.C.)

L’azienda multifunzionale l’Oasi del Cervo

nel comune di Arbus a 700 metri sul livello

è aperta tutti i giorni dell’anno e mette a

del mare si trova l’azienda agricola Oasi del

disposizione dei propri ospiti, tra i quali

Cervo.

moltissimi escursionisti stranieri, 20 posti

Unica nel suo genere e costretta dal
particolare territorio in cui è ubicata,
l’Oasi del Cervo si è dotata di un impianto
fotovoltaico ad “isola”, innovativo e di

letto. Dal 2007 è anche Fattoria Didattica
con la proposta di più percorsi, tra i tanti:
quello dei dolci tipici e del pane ottenuto
con il lievito madre.

elevata potenza, in quanto in azienda non è

La tenace titolare Angela, caparbiamente

mai arrivata la corrente elettrica di rete. Ha

legata alla sua terra e alla sua azienda, sta

da poco potenziato un esclusivo impianto

allestendo un minicaseificio aziendale, nella

di risalita per l’emungimento dell’acqua da

speranza che i figli, in questo momento

una sorgente naturale posta in un terreno

impegnati in altre attività, subentrino

di proprietà a ben 3 km a valle.

nella conduzione dell’Oasi del Cervo e

Nei 30 ettari a disposizione la titolare
Angela Vacca coltiva un uliveto, un vigneto
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continuino l’attività in questa azienda di
famiglia da generazioni.

ed un piccolo aranceto, ed alleva capre di
razza sarda e qualche maiale tutti destinati
al consumo nell’agriturismo aperto nel
2001.

www.oasidelcervo.it
L’Oasi del cervo

energie rinnovabili
Impianto fotovoltaio ad Isola

a cura di Giangiorgio Marongiu Smeralda Consulting & Associati
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L’impianto fotovoltaico di tipo “ad isola”

di campagna. In questo tipo di utenze,

è il sistema di approvvigionamento di

infatti, l’allacciamento alla rete elettrica

energia

all’estremo

pubblica potrebbe risultare impossibile o

significato il concetto di autoconsumo.

solare

che

porta

eccessivamente dispendioso e l’impianto

Nel fotovoltaico ad isola, infatti, anche

ad

conosciuto come impianto “stand alone”,

assolutamente efficiente, economica ed

l’impianto è completamente indipendente

ecologica.

dalla rete di distribuzione elettrica, non
presentando alcun collegamento con essa.
Per assicurare la completa indipendenza
dell’impianto,

ovviamente,

il

sistema

fotovoltaico ad isola ha bisogno di batterie
nelle quali accumulare l’energia prodotta
in eccesso durante la giornata, quella cioè
che non viene consumata nel momento
stesso in cui viene prodotta. Durante le
ore di esposizione solare, quindi, l’energia
che non viene consumata viene immessa
nei sistemi di accumulo e potrà essere
utilizzata nelle ore serali e notturne.
In

questo

modo,

l’impianto

diventa

interamente autosufficiente. L’impianto ad
isola così concepito viene principalmente
utilizzato per alimentare le utenze che si
trovano in posizione relativamente isolata,
come un rifugio di montagna o una casa

isola

rappresenta

un’opzione
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AZIENDA AGRICOLA
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MARCO ASARA

Olbia

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione
superficie (SAU)

120 ettari

Bovini

65, di cui 35
fattrici

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

“modello innovativo
sviluppato con
passione, sostenibilità
e precisione, premiato
da grandi risultati”
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Nell’entroterra appena fuori la città di Olbia,

Azienda

Fattoria

L’azienda Asara può anche fregiarsi del

immersa nella macchia mediterranea, si

Didattica dal 2008, Marco organizza visite

titolo di Discepolo dell’Ordine di “Auguste

trova questa azienda multifunzionale unica

guidate in azienda. Accompagna i suoi

Escoffier” come fornitore di prodotti di

nel suo genere. Il titolare Marco Asara,

ospiti nella stalla e al pascolo, mostrando

eccellenza, vero e proprio onore nel

alleva bovini della pregiata razza Limousine

le varie fasi dell’allevamento dei suoi bovini,

mondo culinario.

in selezione. Noto anche come “il signore

e termina la visita con una degustazione

delle Limousine”, grazie ai numerosi premi

della eccellente carne prodotta. Questa

e riconoscimenti collezionati nel corso

viene servita con un taglio, appositamente

degli anni, Marco alleva 65 bovini di cui 35

studiato, in collaborazione con uno chef,

multifunzionale

con

fattrici, alimentate tutte esclusivamente

per esaltarne il sapore in abbinamento

Fattoria Didattica

Sì

con prodotti che arrivano dai suoi 120

sia con olio di oliva extra vergine che con

Vendita diretta

Sì

ettari, in parte seminati a erba medica e

Energie rinnovabili

Fotovoltaico
da 45 kw,
autosufficiente

i caratteristici olii di olivastro millenario e

grano.

lentisco.

Innovazioni
produttive

Allevamento
razza Limousine
in selezione,
degustazione
carni

Gli animali dell’azienda Asara, vero e

Il

proprio modello di allevamento, sono

dell’importanza della promozione e della

alimentati

con

comunicazione che arriva dal partecipare

prodotti aziendali valutati personalmente

a premi, concorsi e manifestazioni come

dal titolare Marco, il quale, grazie alla

l’Expo vende la sua pregiata carne in

grande esperienza acquisita e alla lunga

tutto il mondo, dove ed è utilizzata dagli

sperimentazione, studia e prepara un

chef più famosi ed importanti nelle loro

piano alimentare individuale per ogni capo

preparazioni.

allevato.

quasi

esclusivamente

titolare,

fortemente

È possibile acquistare la pregevole carne
proveniente da questo allevamento di
bovini

Limousine

in

selezione

anche

direttamente in azienda, dove si sarà
accolti personalmente da Marco.

convinto

www.marcoasara.com

agriturismo
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MONTrIGOS
Nule

L’azienda

multifunzionale

“promozione
del territorio
fondamentale e
necessaria”

Montigros

prende il nome dalla località nel comune
di Nule in cui è situata da oltre 40 anni

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

100 ettari

Ovini

360

Bovini

15 vacche

Suini

30

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Energie rinnovabili

Sì, fotovoltaico
20 KW più
del 80% del
fabbisogno

Vendita diretta

Sì

Innovazioni
produttive

Minitelai per
tessitura
tappeto tipico di
Nule, escursioni
giudate

come azienda agricola tradizionale e dal
2003 come agriturismo e successivamente
come fattoria didattica.
Nei suoi 100 ettari di estensione in un unico
appezzamento sono allevati ovini, suini e
bovini. Si trova in collina ad una altezza di
550 metri sul livello del mare nei territori
del Monte Acuto, nelle vicinanze del fiume
Tirso, il più grande della Sardegna, e
comodamente raggiungibile dalla strada
provinciale.
Nei bei locali dell’agriturismo vengono
offerti tutto l’anno i prodotti aziendali:
carne, salumi, formaggi, ricotte, pane e
dolci tipici e le verdure provenienti dall’orto
curato dal titolare Luigi Manca. L’azienda
Montigros offre anche la possibilità di
pernottare nei 15 posti letto disponibili,

e organizza escursioni personalizzate nel
territorio circostante.
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vicina Anela.
Luigi, il titolare della Fattoria Montigros,

Le colture aziendali sono quelle funzionali

fortemente attaccato alla sua azienda vede

all’allevamento, erbai e foraggio.

nella promozione del territorio, della sua

Nel paese di Nule, famoso per i suoi unici
tappeti, non può mancare all’interno delle
proposte della Fattoria didattica Montigros
un percorso sulla tessitura, dotato di
minitelai per i bambini, che imparano anche
a fare i dolci tipici con piccoli stampini a
loro dedicati. Completano e arricchiscono
l’offerta didattica di Luigi i laboratori sulla

bellezza e nella qualità dei suoi prodotti
il futuro dell’agricoltura nella zona del
Monte Acuto. E con entusiasmo si prepara
ad allestire in azienda un ricovero per
cavalli che arriveranno da una nascente
ippovia che attraverserà la Sardegna
partendo da Alghero e lambirà la Fattoria
multifunzionale Montigros.

lavorazione del latte, del formaggio, della
farina e della pasta fresca.
L’azienda

dotata

di

un

impianto

di

produzione di energia rinnovabile con
un sistema fotovoltaico da 20kw è quasi
totalmente autosufficiente sul proprio
fabbisogno energetico. Tutti i prodotti
sono venduti in maniera diretta, e il latte
è conferito alla Cooperativa del latte della

www.montrigos.it

AZIENDA AGRICOLA
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MULAS

Bono

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

Unica azienda in Sardegna a vinificare

Cabras si trova nel comune di Bono in

in purezza l’arvesiniadu, salvaguarda e

crede fortemente nella necessità della

località Nurcoro, dove si sviluppa su

promuove questo pregiato biotipo locale,

promozione del territorio e nella creazione

una superfice di 16 ha suddivisi in due

grazie al lavoro ed alla tenacia della titolare

di una rete di produttori e imprenditori

appezzamenti.

Francesca, fermamente convinta della

agricoli per poter promuovere e vendere

qualità e unicità del suo vino. Affiliata

maggiormente i prodotti di qualità e di

al Comitato per la Biodiversità di Bono,

tipicità vanto della zona di Bono.

16 ettari

Pascolo

2 ettari

Vigneto

3 ettari

Bosco

7 ettari

vicinanze del centro abitato, dove nel

Biologico

Vitigno varietà
“Arvesiniadu”

alberi di ulivo, si trova la casa che ospita

Il corpo aziendale principale si estende per
circa 4 ha in una vallata nelle immediate
mezzo di un curato vigneto, circondato da
dal 2013 la fattoria didattica “Inza su Re”.

Fattoria Didattica

Sì

Innovazioni
produttive

Vinificazione
in purezza
Arvesiniadu
Degustazioni
guidate
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L’azienda multifunzionale di Francesca

Estensione SAU

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

“L’Arvesiniadu,
vitigno autoctono del
Goceano,
è stato salvato
con passione
dall’estinzione”

In un bosco in collina separato dal blocco
aziendale, cresce un castagneto di 160
alberi ed un noceto di 70.
Il vigneto, allevato a spalliera con potatura
Guyot ed in rigorosa coltivazione biologica
certificata vanta la particolare varietà
locale “arvesiniadu”, vitigno a bacca bianca
che con una resa di circa 60 quintali per
ettaro permette l’imbottigliamento di 8000
bottiglie.

L’azienda

agricola

Mulas

all’associazione Rural Heritage, e alle Strade
del vino del Nord Sardegna l’azienda nata
nel 1992 e multifunzionale dal 2013 vende
il suo vino a enoteche e ristoranti, oltre
a praticare la vendita diretta, e offrire un
caratteristico percorso di degustazione
in una curata sala all’interno della fattoria
didattica. Francesca ha aderito al progetto
Akinas, sviluppato dall’agenzia Agris per
la spumantizzazione innovativa di vitigni
autoctoni, e sta preparando l’impianto di
un orto didattico sviluppato con percorsi
sensoriali che andrà ad arricchire l’offerta
della fattoria didattica.

Azienda Mulas di Cabras

di

Cabras

AZ. AGRICOLA
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NURAGHE MURTARBA
Villagrande Strisaili

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“agriturismo
veramente autentico”

nei locali adiacenti all’agriturismo, che

che ha portato alla ben nota longevità

multifunzionale che si sviluppa su 38 ettari

iscritto

della

in territorio del comune di Villagrande

d’Ogliastra, offre: degustazioni in azienda,

multifunzionale crescerà e sarà ripagata “di

Strisaili, in località Santa Lucia nei pressi di

10 posti letto, visite guidate al nuraghe, che

questo piccolo sforzo”.

un laghetto. Nei 3 corpi che la compongono,

si trova all’interno dell’azienda e dal quale

all’associazione

agriturismi

Estensione SAU

38 ettari

la titolare Franca Cabras assieme ai figli

Bovini

7 fattrici

prende il nome e, ovviamente, la possibilità

Caprini

20

assieme al marito coltivano una vigna, degli

di gustare i meravigliosi prodotti di questa

Ovini

7

erbai per foraggio ed un orto sinergico,

terra,

Cavalli e asini

3

che oltre a fornire prodotti freschi e di

biologiche.

altissima qualità all’agriturismo, è utilizzato
anche come percorso per i fruitori della

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

fattoria didattica. Inoltre vengono allevati

Agriturismo

Sì

bovini, capre, un particolare tipo di pecore

Fattoria Didattica

Sì

incrociate con il muflone, dei cavalli e degli

Vendita diretta

Sì

asinelli che, assieme ai conigli, attraggono i

Energie rinnovabili

Sì, impianto
fotovoltaico,
autosufficiente

bambini durante le visite alla fattoria.

Innovazioni
produttive

Orto
biodinamico,
Progetto sulla
biodiversità
di albicocco e
susino
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Nuraghe Murtarba è un’azienda agricola

L’azienda Nuraghe Murtarba, totalmente
indipendente dal punto di vista energetico,
grazie ad un impianto fotovoltaico, esiste
dal 1989 e dal 1996 è multifunzionale. Tra
i percorsi della fattoria didattica c’è anche
quello del latte e del formaggio, trasformato

tutti

coltivati

con

zona,

la

sua

metodologie

Nei progetti prossimi di Franca ci sono:
la produzione e vendita di zafferano e
l’adesione ad un progetto sulla biodiversità
di cultivar tipiche di albicocco e susino
promosso dalle Agenzie Agris e Laore
Sardegna con il supporto del C.N.R.
Punto

fermo

per

l’azienda

Nuraghe

Murtarba è la tradizione, sia nell’utilizzo
delle

tecniche

produttive

che

delle

conoscenze. La titolare è convinta che
puntando sull’identità dei prodotti agricoli
e del territorio, difendendo lo stile di vita

Nuraghe Murtarba

azienda

agricola

la vendita diretta
Efficace modalità per valorizzare i propri prodotti

a cura di Francesco Manca Agenzia Laore Sardegna
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La vendita diretta dei prodotti agricoli
rappresenta per l’imprenditore una
importante opportunità, che consente
di “ridurre la distanza tra chi produce e
chi consuma il prodotto”, apportando
di conseguenza dei benefici ad ambo
le parti, al territorio ed all’ambiente in
genere.

I prodotti che possono essere
venduti sono quelli dell’azienda, sia
freschi (ortaggi, frutta, latte, ecc.) che
trasformati (pane, salumi, formaggi,
vini ecc.). In quantità ridotte possono
essere commercializzati anche quelli
provenienti da altre aziende agricole
del territorio.

Detti benefici li possiamo riassumere
sinteticamente
in
un
maggior
guadagno per chi produce e maggior
risparmio di spesa per chi acquista, in
una valorizzazione e promozione del
territorio ove i prodotti hanno origine
ed in una riduzione dell’inquinamento
ambientale, dovuto altrimenti al
trasporto dei prodotti da luoghi
lontani.

La vendita diretta può essere effettuata
in forma singola o collettivamente
presso mercati organizzati, attraverso
diverse modalità: direttamente in
campo, presso dei punti vendita in
città, con consegna direttamente al
domicilio del cliente, anche tramite
ordinazione on line.

Consente inoltre agli agricoltori,
soprattutto a quelli che operano nelle
aree rurali più disagiate ed in condizioni
di difficoltà, di ottenere anche delle
agevolazioni di natura fiscale e pagare
meno tasse.
Nata in America negli anni 70’, si
diffonde pian piano in Europa e di
conseguenza in Italia.
La legge nazionale di orientamento che
attualmente disciplina la vendita dei
prodotti agricoli è il Decreto legislativo
n° 228/2001.

In Sardegna diverse aziende agricole
vendono direttamente i loro prodotti,
alcune in campagna, altre invece
presso i mercati organizzati nei grandi
centri urbani e, stagionalmente,
in aree ad alto flusso turistico. Il
loro numero è in crescita, in modo
particolare tra le aziende condotte da
giovani, mediamente organizzate e
che utilizzano metodi di produzione a
basso impatto ambientale.
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PAB’ E’ IS TeLLASA

S. Andrea Frius

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“più di quattro
anni di tentativi per
ottenere la giusta
lavorazione per la
mozzarellapecorella”

L’azienda agricola della famiglia Melis si

Uno dei formaggi prodotti, la “casada” è

sviluppa su 50 ettari di proprietà su una

iscritto come prodotto tipico nazionale,

collina di circa 300 metri sul livello del mare,

e peculiarità dell’azienda è l’innovativa

e su altri appezzamenti in concessione

mozzarella da latte di pecora sarda

comunale

di

denominata “mozzarellapecorella” finalista

ubicati

nel

territorio

Estensione SAU

50 ettari

Sant’Andrea Frius. La superficie aziendale

al premio Oscar Green nel 2013 e unica in

Ovini

400

è destinata al pascolo, a colture foraggere

Prod. certificate

Agnello
di
Sardegna I.G.P.

Sardegna. Tutti i formaggi sono acquistabili

e ad un piccolo orto. L’ordinamento è di

sia direttamente in azienda, che tramite il

tipo zootecnico con l’allevamento di ovini di

sito internet.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

razza Sarda che rispondono ai disciplinari

Minicaseificio

Sì

dell’Agnello di Sardegna I.G.P.

Vendita diretta/
online

Sì

Fondata

Innovazioni
produttive

Mozzarella con
latte di pecora
sarda

nel

1993

è

L’energica

moglie

del

titolare,

Maria,

descrive come a breve saranno completati

multifunzionale

un punto vendita interno, una sala di

dal 2002 con la realizzazione di un

magazzinaggio per far fronte alla crescita

minicaseificio aziendale. L’azienda Pab’è is

di produzione e il completamento dei locali

Tellasa produce vari tipi di formaggio, tra i

di trasformazione e delle attrezzature.

quali: pecorino classico, pecorino a caglio
vegetale (utilizzando Cynara cardunculus),
joddu a latte crudo, caciottine fresche e
stagionate dalla crosta fiorita naturalmente,
e creme spalmabili senza conservanti.
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Nell’attesa del subentro dei figli in azienda,
la speranza è quella di arricchire l’azienda
Pab’è is Tellasa con la creazione di un
agriturismo con alloggi.
www.formaggipab.it

AGRITURISMO

PENTUMA
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Chiaramonti

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“uno dei pochi
allevamenti di bufali
in Sardegna”

In collina nel territorio di Chiaramonti,

pane, formaggio, dolci tipici e miele e quelli

suddivisi in due appezzamenti, si sviluppano

più originali come l’escursione nel bosco

i 75 ettari di terreno dell’Azienda Agricola

seguendo un ruscello che porta ad un

Angioni. Di tipico indirizzo zootecnico

laghetto interno all’azienda e ammirando

l’azienda alleva ovini, capre e suini.

alcune rocce che ricordano forme di

Estensione SAU

75 ettari

Da poco è stato avviato un piccolo

Vigneto

0.5 ettari

animali. Con 20 posti letto e una settantina

Ovini

160

allevamento di bufali, che risulta essere

di coperti l’agriturismo intrattiene i suoi

Suini

20

l’unico nel territorio e tra i pochi in

visitatori con visite ai siti archeologici della

Bufali

8

Sardegna.

zona: la foresta pietrificata di Martis, il

Caprini

10

Agricoltura biologica

Sì

La superficie aziendale è dedicata al

Nuraghe Ruiu, e la cascata di Trui Lintas tra

pascolo

i tanti.

del

bestiame,

una

parte

è

impegnata da una coltura cerealicola,
un frutteto misto, un piccolo orto per

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

l’agriturismo ed una vigna di mezzo ettaro

Agriturismo

Sì

completano l’ordinamento colturale.

Fattoria Didattica

Sì

Azienda multifunzionale dal 2001 con

Vendita Diretta

Sì

l’apertura dell’agriturismo Pentuma, che

Energie rinnovabili

Eolico da 60 kw
in rete,
Fotovoltaico
da 10 kw,
totalmente
autosufficiente

prende il nome dalla località in cui si

Innovazioni
produttive

Unica fattoria
didattica del
territorio

trova e che domina la vallata sottostante,
l’azienda di Doloretta Angioni è anche
l’unica Fattoria Didattica di Chiaramonti e
propone i percorsi formativi più classici su

Tutto

prodotto

Pentuma

è

in

regime

81

biologico,

energeticamente

autosufficiente grazie ad un impianto
fotovoltaico e ad uno eolico. Operativa
dal 1995 l’azienda agricola Angioni ha nei
suoi progetti l’allestimento di un percorso
ambientale sulle piante spontanee dove
dei cartellini riporteranno per ogni essenza
il nome scientifico, il nome in italiano e
quello in sardo.

www.agriturismopentuma.it
Fattoria didattica Pentuma
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perandria
bono

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

Tutti i prodotti raccolti vengono utilizzati

i tanti progetti futuri spiccano quelli della

Bono nell’omonima località è stato aperto

all’interno dell’agriturismo, sia freschi che

realizzazione di una zona griglieria con

nel 2009 come attività multifunzionale di

trasformati sott’olio.

arrostitoio, la creazione di 2 o 3 stanze per

integrazione al reddito dell’azienda agricola
fondata nel 2005 dalla Signora Marilena

8 ettari

Pastorino, di origini genovesi, trasferita a

Oliveto

1 ettaro

Frutteto

1 ettaro

Bono per seguire il marito e una nuova vita

Orto

0.5 ettari

Vigneto

0.5 ettari

a contatto con la natura.

L’agriturismo aperto tutti i giorni dell’anno
offre ai suoi clienti la possibilità di trovare
sempre prodotti genuini e di qualità,
e

l’interessante

offerta

di

escursioni

guidate nei territori del Monte Rasu

Sviluppata su una superficie totale di

con il riconoscimento di piante officinali

8 ettari l’azienda Perandria si trova su

spontanee e la spiegazione del loro utilizzo

una collina a circa 400 metri s.l.m., dove

in cucina da parte della figlia della titolare,

trovano dimora un frutteto con varietà

che spinta dalla stessa passione per la terra

Agriturismo

Sì

locali di mele e pere, a salvaguardia della

dei genitori desidera proseguire l’attività di

Fattoria Didattica

Sì

biodiversità, un oliveto di un ettaro, una

famiglia. Grazie ai bandi del P.S.R. 2014-

Energie rinnovabili

Sì, impianto
fotovoltaico da
6 kw, pannelli
solari

vigna di uva a bacca nera e un orto che

2020 nell’azienda Perandria si sta iniziando

tra le varie tipologie di vegetali coltivati

la coltivazione di funghi per trasformali in

presenta la particolare varietà di zucchine

sott’oli e incrementare ulteriormente le

a trombetta di Albenga, in omaggio

attività multifunzionali presenti.

Innovazioni
produttive

Regime
biologico

83

L’Agriturismo Perandria in comune di

Estensione SAU

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

“sogno di riuscire a
preparare la pizza in
agriturismo con tutti
prodotti sardi”

alla tradizione agricola e culinaria della
regione di origine della titolare Marilena.

gli ospiti e la volontà di aderire al circuito
delle Fattorie Didattiche della Regione
Sardegna, per poter raccontare anche ai
più piccoli la bellezza della vita in campagna
e della salubrità dei suoi prodotti.

Interamente autosufficiente dal punto di
vista energetico, grazie alla presenza di un
impianto fotovoltaico e di pannelli solari, tra

Agriturismo Perandria

azienda agrituristica
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Alghero

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

Sa Mandra

“Quello che ci muove
è l’amore e l’orgoglio
per la nostra identità
sarda, così ricca
di saperi e sapori
autentici e ancestrali.”
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In una piana soleggiata vicino all’aeroporto

insieme ad altre sette aziende, della “Rete

l’Agenzia Agris, lavora il latte prodotto con

di Alghero-Fertilia si estendono i 110 ettari

Ecoturismo Alghero”, Sa Mandra vede

metodi innovativi.

dell’azienda agricola Sa Mandra, fondata

l’ecosostenibilità come uno dei cardini

nel 1985.

fondamentali della sua azienda.

I diversi corpi aziendali sono suddivisi tra

Fattoria Didattica, l’azienda multifunzionale

Regionale di Porto Conte, Sa Mandra ha tra

pascoli e prati-pascolo, colture foraggere,

In regime biologico certificato, e dotata
del “marchio di qualità” del Parco Naturale

Estensione
superficie (SAU)

110 ettari

Sa Mandra, propone ai suoi visitatori, sia

i suoi progetti futuri l’ampliamento delle

Oliveto

3,5 ettari

nove ettari di seminativo cerealicolo, tre

grandi che piccoli, una articolata gamma di

sue strutture, con l’allestimento di una

Cereali

9 ettari

ettari e mezzo di oliveto, e ben quattro

percorsi formativi tutti legati alle tradizioni

sala multifunzionale, e l’installazione di un

Erbe officinali

4 ettari

ettari sono occupati da coltivazioni di

culinarie sarde. Tra i tanti: “la filiera del

impianto di energie rinnovabili.

Ovini-caprini

290

erbe officinali. Coltura di reale rarità per

latte”, “la filiera del pane”, “il contadino di

Suini-cinghiali

30

l’estensione interessata.

Equini

10

ieri e di oggi”, “l’educazione al gusto” e uno,

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Vendita diretta

Sì

Energie rinnovabili

Fotovoltaico da
8 kw, parte del
fabbisogno,
solare termico

Innovazioni
produttive

Piantagione
erbe officinali,
laboratorio con
biologa sulle
erbe officinali,
lavorazione
latte in
collaborazione
con Università
e Agris.

L’azienda

multifunzionale

Sa

Mandra

alleva ovini e caprini, suini e cinghiali e una

molto originale, sulle erbe officinali svolto
con il supporto di una biologa.

decina di cavalli che sono utilizzati per le

Tutte le produzioni dell’azienda vengono

escursioni.

utilizzate

In

un

bel

giardino

mediterraneo

si

sviluppano le curate e caratteristiche
strutture dell’agriturismo, che aperto nel
1991, può ospitare sino a 130 persone nelle
sue sale, e mette a disposizione cinque
camere per il soggiorno. Promotrice,

di

nell’agriturismo,

sovrapproduzione

e

sono

nel

caso

vendute

in maniera diretta. Dotata di macello
autorizzato anche alla trasformazione delle
carni, l’azienda multifunzionale Sa Mandra
ha anche un minicaseificio interno dove, in
collaborazione con l’Università di Sassari e

www.aziendasamandra.it

Agriturismo Sa Mandra
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SA MATTA
Bultei

Sa Matta è un’azienda agricola che dal 1992

dell’agriturismo dando ai suoi ospiti anche

esercita la sua attività in territorio di Bultei.

la possibilità di pernottare.

Su una collina si sviluppano gli undici ettari

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

11 ettari

Bovini

15

Suini

12

Caprini

20

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Vendita Diretta

Sì

Innovazioni
produttive

Allevamento
razza bovina
a duplice
attitudine

“Si lavora sempre con
ottimismo”

di proprietà mantenuti a pascolo e colture
foraggere per l’alimentazione del bestiame
allevato in azienda.
Celestino Nieddu, titolare di Sa Matta,
alleva bovini di razza bruno-alpina. Razza
dalla duplice attitudine, ottenendo in
questo modo, dai capi presenti, sia latte
che carne. In azienda si allevano, inoltre,
maiali e capre.
Il bestiame, ed il formaggio prodotto

Tra

i

progetti

futuri

87

dell’azienda

multifunzionale di Celestino, il principale
è quello di continuare a far crescere
l’azienda, con l’aggiunta dell’allevamento
ovino a quelli già presenti.
L’agriturismo Sa Matta racconta tramite i
sapori dei piatti serviti, come ad esempio
“sas pellizzas” un particolare tipo di pasta
cucinata a fuoco lento, gli usi e costumi
tipici del territorio e del sapere dei suoi
abitanti.

sono utilizzati all’interno dell’agriturismo,
e venduti anche direttamente in azienda.
L’agriturismo Sa Matta è stato aperto nel
2005, e può contare su 80 posti a sedere
divisi tra la sala interna e la veranda
affacciata sui terreni aziendali.
Sa Matta sta terminando la realizzazione
di otto alloggi per completare l’offerta

Agriturismo Sa Matta Bultei

AGRICOLTURA SINERGICA
a cura di Maurizio Fadda libero professionista
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L’Agricoltura Sinergica è un metodo
di coltivazione elaborato dalla
Permacultrice
spagnola
Emilia
Hazelip.
Si basa sul principio, ampiamente
dimostrato dai più aggiornati studi
microbiologici, che, mentre la terra
fa crescere le piante, le piante creano
suolo fertile attraverso i propri
“essudati radicali”, i residui organici
che lasciano e la loro attività chimica,
in un sistema complesso insieme
a microrganismi, batteri, funghi e
lombrichi. I vegetali ottenuti con
questa pratica hanno una diversa
qualità e sapore, una diversa energia
e una maggiore resistenza agli agenti
patogeni; attraverso questo modo di
coltivare viene restituito alla terra, in
termini energetici, più di quanto si
prende, promuovendo i meccanismi
di autofertilità del suolo e facendo
dell’agricoltura un’attività umana
sostenibile e affascinante sotto molti
aspetti.

L’agricoltura Sinergica, al pari
dell’agricoltura Biologica fatta bene,
presuppone un vero e proprio cambio
di atteggiamento mentale verso l’agroecositema agricolo e la sua gestione
agroecologica, in un percorso che
deve essere lungo e accuratamente
approfondito in formazione ed
esperienza. Per chi vuole proseguire
in questo approfondimento può
trovare adeguati percorsi formativi
e testi nel sito ufficiale www.
agricolturasinergica.it. Per avviarsi
a questa nuova apertura mentale
consiglio anche di leggere dei buoni
testi di agro ecologia, come ad
esempio: “Il suolo. Un patrimonio
da salvare” di C. Bourguignon,
L. Bourguignon e dei testi di
Permacultura come ad esempio:
“Introduzione alla Permacultura”
di Bill Mollison, Reny M. Slay, o
meglio ancora seguire dei corsi di
Permacultura.
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AGRITURISMO

SA PERDA MARCADA

90

arbus

L’Azienda

multifunzionale

Sa

Perda

offre verdure di stagione ai potenziali 80

totalmente autosufficiente energicamente.

Marcada prende il nome dalla località nel

ospiti, e ai 20 che possono trovare alloggio

Progetto della figlia del titolare che in

territorio di Arbus dove si sviluppano i suoi

nelle stanze.

questo momento si occupa appieno

62 ettari di superficie.

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

62 ettari

Ovini

170

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Energie Rinnovabili

Impianto
fotovoltaico
da 30 kw,
autosufficiente

Innovazioni
produttive

“conduzione
familiare, si porta
avanti la tradizione,
la tavolata unica
della pinnetta è
un punto cardine
dell’agriturismo”

Tavola Unica

In una grande pinnetta molto accogliente

Su una collina a 450 metri sul livello del

e curata gli ospiti hanno la particolare

mare a pochi chilometri dalla costa e

possibilità di mangiare tutti riuniti allo

nelle immediate vicinanze della strada

stesso tavolo, condividendo in questo

statale si trova la struttura multifunzionale

modo esperienze e conoscenze.

dell’agriturismo e della fattoria didattica.
Seminata a grano della pregiata cultivar
“Senatore Cappelli”, a foraggio per il
bestiame, l’azienda Sa Perda Marcada
alleva 170 ovini, alcuni animali di bassa
corte e dei cavalli per l’antica passione
del fondatore, padre della attuale titolare,
Gianfranco.
Fondata nel 1969 diventa multifunzionale
già nel 1981 con la creazione di uno dei
primi agriturismi in Sardegna.

dell’agriturismo

è

l’acquisto

foraggio in pellet per uso zootecnico.

2002 offre ai suoi piccoli e grandi visitatori
più percorsi formativi, tra i quali: “dalla
semina del grano alla raccolta e al pane”,
“dalla stalla al formaggio”, il riciclo del
pane raffermo per ottenere una plastilina
naturale con l’uso della colla vinilica, e un
laboratorio sull’uso della lana di pecora.
L’azienda della famiglia Corona è affiliata
Consorzio

delle

Imprese

Arburesi

C.I.A.O e all’associazione delle fattorie

Un orto coltivato in maniera naturale e con

didattiche “Satu po imparai” e grazie

attenzione alla sostenibilità ambientale

ad un potente impianto fotovoltaico è

un

macchinario per poter trasformare il

Sa Perda Marcada Fattoria Didattica dal

al

di

www.saperdamarcada.it
Agriturismo Sa Perda Marcada
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Arbus

SA TANCA
L’azienda agricola Sa Tanca, condotta

le poche del territorio, ed una sala per la

da sole donne, le sorelle Chessa, si

trasformazione del latte.

trova a Montevecchio in comune di
Arbus. Si estende per 100 ettari in unico

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“ospitalità tra
campagna e cultura
mineraria”

appezzamento disteso su una collina di

L’azienda multifunzionale Sa Tanca è
aperta tutto l’anno e dispone di 5 camere.
La

fattoria

didattica

propone

diversi

Estensione SAU

100 ettari

340 metri sul livello del mare, e prende il

Ovini

300

nome dall’omonima località.

Suini

8 scrofe, 1 verro
di razza Sarda

Sa Tanca inizia la sua attività nel 1969 nei

tradizionale, la filiera casearia, il suino e la

poderi del Conte Castoldi, il proprietario

differenza tra l’allevamento semibrado e

della vicina miniera ormai in disuso, e

intensivo.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

percorsi e laboratori didattici, inclusivi
e diversificati, su temi quali la cucina

Agriturismo

Sì

proprio la struttura principale di questa

Grazie alla sua posizione strategica, vicina

Fattoria Didattica

Sì

antica azienda ospita il bel agriturismo

sia al centro minerario di Montevecchio

Innovazioni
produttive

Sala di
macellazione
aziendale con
autorizzazioni
per ovini e suini

aperto nel 2001.

che alla costa arburese, l’azienda Sa Tanca

Le sorelle Chessa mantengono i loro
terreni a seminativo per le pecore allevate
e coltivano un orto estivo in funzione
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è un ottimo punto dal quale intraprendere
escursioni in un territorio dotato di un
fascino unico.

dell’agriturismo.
A Sa Tanca sono allevati anche animali di
bassa corte e qualche suino. E’ presente
una sala di macellazione aziendale, tra

www.agrisatanca.com

Agriturismo Sa Tanca

MONTEVECCHIO
a cura di Giangiorgio Marongiu Smeralda Consulting & Associati

A 6 Km da Arbus, sorge il complesso

Nel 1848 il Re Carlo Alberto firmò il Regio

minerario di Montevecchio, che, insieme

Decreto di concessione della Miniera di

al vicino villaggio di Ingurtosu, rappresenta

Montevecchio. Attraverso questo atto

per la Sardegna, ma anche a livello

Giovanni Antonio Sanna Castoldi ottenne

internazionale, una delle più significative

a titolo perpetuo la concessione dei 1.200

testimonianze

ettari circoscriventi il fascio filoniano di

di

storia

e

cultura

dell’industria mineraria.
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Montevecchio.
Il complesso minerario di Montevecchio

immerso in un contesto ambientale di

era composto da cinque centri produttivi

notevole bellezza, si pone come uno dei

principali:

punti di forza del Parco Geominerario

Sant’Antonio; Sanna, Telle e Casargiu.

Storico ed Ambientale della Sardegna.

sportivi,
attrezzati,

Il compendio minerario di Montevecchio,

Gennas:

e cinema-teatro con 500 posti, campi

Piccalinna

e

un
la

ospedale

con

laboratori

chiesa

con

sacerdote

permanente.
La seconda guerra mondiale arrestò il
processo di espansione della miniera di
Montevecchio ma questa sopravvisse alla

Posto sulla sommità del colle di Gennas

fine del conflitto e, verso gli anni ‘50, il lavoro

Il giacimento minerario di Montevecchio

Serapis, il villaggio di Montevecchio, era

riprese e con esso l’ammodernamento

era frequentato in epoca nuragica e

organizzato su un lungo viale alberato

della stessa. Il periodo tra il 1950 e il

sfruttato in epoca romana, come attestano

delimitato ai lati da due file di palazzine,

1961 venne ricordato come il periodo più

tracce e reperti archeologici ritrovati. Sin

destinate ai dirigenti da una parte ed

soddisfacente della storia della miniera

dal 1842 un sacerdote, Giovanni Antonio

agli impiegati dall’altra, chiuso a nord

di Montevecchio. Seguì poi un lento e

Pischedda, volse il proprio interesse ai filoni

dall’edificio dell’Ospedale ed aperto verso

inesorabile declino sino alla chiusura nel

di Montevecchio, ottenendo dall’ingegnere

uno spiazzo in prossimità dell’antica

1991.

del Corpo Reale delle Miniere, un permesso

foresteria, nota come “Il Botteghino”, che

di ricerca valido sei mesi per portare avanti

verrà riadattata come albergo ristorante

delle esplorazioni preliminari. L’impresa

“Il Cinghiale”.

fallì per riprendere nel 1844, quando
conobbe Giovanni Antonio Sanna Castoldi,
giovane ed abile avvocato sassarese
il quale gli mostrò il suo interesse per
l’impresa. Nel 1847 il Sanna, in Società con
la ditta Migone & C. di Genova, firmò l’atto
notarile della fondazione della “Società
per la coltivazione della Miniera di Piombo
Argentifero detta Montevecchio”.

Oggi a Montevecchio è possibile ammirare
il palazzo della direzione, il museo dei
diorami, la collezione dei gioielli della

Vennero nel corso del tempo costruiti

famiglia Sanna Castoldi, la collezione

gli spacci aziendali, le mense impiegati,

di minerali dell’ex ufficio geologico e le

alloggi collettivi operai in costruzioni

gallerie minerarie di Piccalinna.

distribuite per circa 1400 persone,
cinquanta

appartamenti

impiegati

e

trecentocinquanta per gli operai, asilo
nido e scuole elementari, un circolo
ricreativo aziendale con bar, biblioteca
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Teulada

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

SA TIRIA

“potenziare la
multifunzionalità
aziendale”

Azienda di famiglia da generazioni, Sa Tiria

L’azienda

esiste con questa configurazione dagli anni

interessata

‘50 dello scorso secolo. Duecento ettari

biodiversità, e dei suoi allevamenti. Grande

suddivisi in due corpi principali sulle colline,

cura è dedicata alla trasformazione delle

battute dai venti marini, del territorio di

sue materie prime, lavorate con metodi

multifunzionale
alla

Sa

salvaguardia

Tiria

della

Estensione SAU

200 ettari

Teulada.

Ovini

400

tramandati negli anni dalle donne di

Suini

25 scrofe

Con un tipico indirizzo zootecnico, Sa Tiria

famiglia per ottenere i gustosi e genuini

Produzioni
Certificate

Agnello di
Sardegna I.G.P.

ha destinato la maggior quota dei suoi

piatti e prodotti offerti agli ospiti.

terreni a pascolo e erbai, i rimanenti sono
occupati da un bosco di sughere, da un
vigneto, da un uliveto, da un piccolo frutteto

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Energie rinnovabili

Solare-termico

misto e da un orto per offrire verdure di
stagione agli ospiti dell’agriturismo.
Dal 2002 con l’apertura dell’agriturismo è
diventata azienda multifunzionale. Dispone

Iscritta all’ASPI, Associazione dei Pastori
Sardi, al Consorzio dell’Agnello di Sardegna
I.G.P. e alla rete di imprese per Fattorie
Didattiche “Ajò impari” è in attesa di
diventare “fattoria sociale” per poter
continuare le esperienze già avute con le
amministrazioni locali.

di 20 posti letto, e nelle belle e accoglienti

Sa Tiria è dotata di un impianto a energia

strutture interne ed esterne può arrivare

solare per l’acqua calda sanitaria e ha

ad una capienza di 80 coperti. Dal 2007 è

nei suoi progetti futuri l’obiettivo di

anche Fattoria Didattica offrendo ai suoi

“aumentare le produzioni per puntare di

ospiti, sia bambini che adulti, dei percorsi

più sull’autoconsumo dell’agriturismo e

formativi sul formaggio, sull’orto, sul miele,

della fattoria didattica”.

sulla pasta e sui dolci tradizionali.
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è

www.satiria.it
Agriturismo Sa Tiria Teulada

azienda agricola
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senette marilena

DORGALI

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

40 ettari

Frutteto

300 alberi

Api

100 arnie

Oliveto

1 ettaro

Orto

0.4 ettari

AZIENDA AGRICOLa multifunzionale
Fattoria Didattica

Sì

Vendita diretta

Sì

Innovazioni
produttive

Salvaguardia
cultivar
autoctone
raccolta dei
prodotti orticoli
direttamente in
campo da parte
dei clienti

Biodiversità

Pere Camusina,
Santu Juanni,
Buttittu Ierru,
Sarroch e di
mele Errina,
Appiu, Ozzu,
Ruia Sant’Elene

Marilena

Senette

gestisce

“vicinissimo al sito
nuragico di Serra
Orrios”

l’azienda

La titolare Marilena socia della Cooperativa

Più vicino nel tempo è il progetto di

agricola che porta il suo nome dal 2006.

Olearia Dorgalese, del Comitato per la

diversificazione

Sviluppata in territorio di Dorgali su una

biodiverstà di Dorgali, del Gruppo di

gamma dei prodotti legati al miele con

superfice totale di 40 ettari è suddivisa

acquisto solidale G.A.S. di Dorgali, dal 2014

la produzione di pappa reale, propoli e

in tre appezzamenti separati tra di loro,

è iscritta all’Associazione delle Fattorie

polline.

che variano da un altipiano basaltico ad

didattiche della Provincia di Nuoro. Le

un pianoro con rocce granitiche a valle.

attività mutifunzionali ruotano attorno alla

Il corpo aziendale principale è situato

fattoria didattica e al prodotto principale

nelle immediate vicinanze dell’importante

dell’azienda Senette: il miele. Con circa 100

complesso nuragico di Serra Orrios, dotato

arnie che passano da una popolazione di

di un pozzo che fornisce acqua al frutteto,

api di 15mila per arnia di inverno e 80mila

piccolo patrimonio di biodiversità, piantato

per arnia d’estate dal miele deriva il 90%

con cultivar locali e regionali di mele e pere,

del fatturato aziendale. La fattoria dotata

come le pere Camusina, Santu Juanni,

di arnia didattica ospita e racconta, ogni

Buttittu Ierru e Sarroch e di mele Errina,

primavera, ai piccoli studenti delle scuole

Appiu, Ozzu e Ruia Sant’Elene, presenta

del territorio la lavorazione del miele e la

anche un giovane uliveto ed un orto estivo

cura delle api.

che può essere raccolto direttamente in
campo dai numerosi turisti di passaggio,
tutto coltivato seguendo metodi naturali e
buon senso.

e

Fortemente legata alla campagna e al suo
lavoro, la Signora Senette auspica in futuro
l’arrivo dei figli, ancora piccoli, nell’azienda
di famiglia e la costruzione di una struttura
agrituristica con alloggi.

Miele di Dorgali

incremento

della
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SERUSI

Fonni

e passione dai due anziani, ma tenaci e

possibilità di riscatto e di reinserimento

territorio di Fonni si sviluppano i 17 ettari

vitali genitori, che seguono ogni fase della

a categorie a rischio e svantaggiate.

della Società Agricola Serusi “Bontà del

produzione aziendale.

Dotata di un impianto fotovoltaico che le

azienda

multifunzionale

costola della azienda zootecnica di famiglia.

Estensione SAU

74 ettari

I terreni sono in gran parte dedicati alla

Frutteto

1 ettaro

Patate

2 ettari

coltivazione di foraggio per l’alimentazione

Ovini

50

Bovini

18

Agricoltura
biologica

Sì

invernale delle 50 pecore e delle vacche
allevate allo stato brado. Su un’area di 3
ettari insistono le coltivazioni specializzate
di patata e il frutteto ricco di cultivar
sarde di varie specie, vero patrimonio

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Fattoria Sociale

Sì

Energie rinnovabili

Impianto
fotovoltaico,
autosufficienza

Innovazioni
produttive

Confetture di
frutta bio
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A più di mille metri di altitudine, nel

Gennargentu”,

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“pira vradonada, pira
buttidu, pira mummui,
mela trempa urruvia”

di biodiveristà. Sono coltivate le varietà
di pere “pira vradonada”, “pira mummui”,
“pira buttidu”, e la varietà di mela “trempa
urruvia”, tutte biotipi locali che rischiavano
la scomparsa. Si ritrovano, inoltre, alberi
di prugne, fichi, mele cotogne, e piante di

L’azienda multifunzionale Serusi “Bontà del
Gennargentu” ha dal 2008 un laboratorio
di trasformazione moderno e attrezzato
nel quale trasforma la sua frutta biologica,
ed altra acquistata all’esterno, in saporite
confetture. Queste confetture, che vanno
dalle classiche monofrutto a quelle con
gli abbinamenti più particolari e ricercati.
Prodotti

principale

dell’azienda

energetica,

l’azienda multifunzionale Serusi “Bontà del
Gennargentu” ha nei suoi progetti immediati
e futuri il completamento dei macchinari
per la linea di produzione delle confetture,
e più in là nel tempo l’allargamento del
laboratorio, ma “sempre con la particolarità
e genuinità dei prodotti”.

le

“in un periodo in cui non si vendeva la frutta”,
e sono vendute agli esclusivi hotel delle
nostre coste, e in negozi specializzati e di
nicchia sia in Italia che all’estero..
Le patate prodotte sono vendute alle

genere.

mense scolastiche. Fortemente convinta

altitudine dell’isola, è seguito con cura

l’autosufficienza

confetture sono state un’ottima intuizione

ribes, mirtillo, lamponi e frutti di bosco in
Il frutteto, probabilmente uno dei più in

garantisce

nell’utilità dell’agricoltura sociale, questa
bella

azienda

multifunzionale

offre

www.bontadelgennargentu.it
Bontà del Gennargentu
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S’INCANTU

Putifigari

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

80 ettari

Oliveto

400 alberi

Bovini

20

“Ipogeo preistorico
S’Incantu all’interno
dei territori azienedali”

La Società Agricola S’Incantu si trova a

Questa azienda multifunzionale dal 2010 è

Putifigari e prende il suo nome dall’ipogeo*

Fattoria Didattica e propone ai suoi visitatori

preistorico che è presente nei terreni

un percorso “Sugli antichi mestieri”, uno sulle

aziendali.

olive e l’olio, e ne ha in progetto due nuovi:

Un’ottantina di ettari in collina, suddivisa in
tre corpi l’azienda multifunzionale S’Incantu
coltiva 400 olivi di qualità autoctona
Bosana, un piccolo orto, e a tutela della
biodiversità è presente un frutteto misto
di mele e di pere “camusina”, antica cultivar

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Energie rinnovabili

Fotovoltaico da
10 kw, parte del
fabbisogno

Innovazioni
produttive

Coltivazione
biodiversità
Pere Camusina

sarda.
Circa una ventina di vacche delle pregiate
razze Charolaise e Limousine sono allevate
nei terreni aziendali, dove prende vita
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Ipogeo
L’ ipogeo è una costruzione sotterranea
interamente realizzata dall’uomo.

uno sul “mirteto razionale” ed uno per la

L’ipogeo di Monte Siseri ha uno sviluppo

valorizzazione del vicino sito archeologico.

planimentrico a “T” ed è una necropoli

Dotata di un impianto fotovoltaico che

costituita da quattro domus de janas,

la rende quasi del tutto autosufficiente,

di cui particolarmente nota la “tomba

S’Incantu vorrebbe a breve rimettere in

dell’architettura

funzione una struttura polifunzionale già

da decorazioni a rilievo e conosciuta con

esistente per trasformare internamente i

il nome “S’Incantu” per la sua bellezza e

prodotti aziendali e consegnare così ai figli

particolarità.

dipinta”,

caratterizzata

una azienda multifunzionale completa e
ben organizzata.

anche un bosco di querce da sughero.
S’Incantu

aderisce

all’Associazione

Agriturismi di Alghero, avendo aperto le
sue sale, in una struttura molto curata
all’ingresso del paese, nel 1996. All’interno
dell’agriturismo sono presenti anche due
stanze per il pernottamento.

www.agriturismosincantu.it

Agriturismo S'incantu

AGRITURISMO

104

SOS CHERCOS
Anela

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

11 ettari

Frutteto

2.5 ettari

Orto

0.5 ettari

Seminativo-orzo

1 ettaro

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Innovazioni
produttive

Escursioni
organizzate

“necessità di essere più
uniti nella promozione
del territorio”

Pierpaolo Manca ha costituito l’azienda

letto, e la multifunzionalità di Sos Chercos

agricola Sos Chercos nel 1999 ed è

offre anche escursioni organizzate nei siti

multifunzionale dal 2004 con l’apertura

di interesse naturalistico ed archeologico

dell’agriturismo che porta lo stesso nome.

della zona. In procinto di abilitarsi come

Estesa su 11 ettari totali in territorio di
Anela, è suddivisa in due corpi aziendali
entrambi facilmente accessibili dalla strada
principale, in uno, a 450 metri sul livello del
mare, si trovano la struttura agrituristica
multifunzionale e l’orto, nell’altro, in una
piana, un frutteto ed un seminativo.
Il frutteto occupa 2,5 ettari ed è tra i pochi
in Sardegna di queste dimensioni ad
essere piantato esclusivamente a pereto.
Sono circa 2500 alberi di più varietà, tra le
quali “Bella di giugno”, “Coscia” e “Buttirra”.
L’agriturismo è aperto tutto l’anno, e offre
interamente prodotti coltivati all’interno
dell’azienda, i quali si possono acquistare in
loco tramite la vendita compiuta dal titolare
Pierpaolo. Sono presenti anche 9 posti

Fattoria Didattica Pierpaolo Manca ha
intenzione di utilizzare il suo raro impianto
di pereto come percorso per i bambini,
per spiegare la filiera della frutta, e sempre
per interessare i più piccoli ha in mente di
creare un allevamento di conigli e animali
di bassa corte, oltre che il sogno in un
futuro prossimo di aprire una distilleria e
trasformare così le sue pere in liquori.
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su birde

orosei

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“ tutto è prodotto
in funzione
dell’agriturismo”

Su Birde è una società agricola nata nel

Oltre a questo sono organizzati anche

dell’azienda vicino al mare. Ma che l’essere

1998 su 70 ettari nel comune di Orosei.

workshop che uniscono escursioni nel

multifunzionali a 360 gradi sia il vero punto

Sviluppata vicino al mare, coltiva un orto

territorio a laboratori sulla pasta, i dolci e

di forza.”

estivo ed uno invernale, un frutteto con

i formaggi.

pere e mandarini, 700 alberi di olivo,

Estensione SAU

70 ettari

zafferano, elicriso e grano con 3 varietà:

Frutteto

2 ettari

la Senatore Cappelli e due di monococco

Cereali

3 arnie

(hammurabi e 331).

Oliveto

700 alberi

Agricoltura biologica

Sì

Energeticamente autosufficiente per più

Azienda biologica certificata dal 1998

della metà del suo fabbisogno grazie ad

alleva pecore, capre, maiali e anche vacche

un impianto fotovoltaico e ad un solare/

di razza bruno sarda. I formaggi caprini

termico l’azienda agricola multifunzionale

sia freschi (Sa frue) che stagionati, sono il

Su Birde ha nei suoi progetti in corso la

Multifunzionale dal 2004 con l’apertura

prodotto principale di Su Birde e ottenuti

collaborazione con le università sarde e

dell’agriturismo con più di 60 coperti e 10

dalla lavorazione del latte sono venduti

Porto Conte Ricerche la selezione di orzi

camere realizzate in casette caratteristiche

sia in maniera diretta in azienda a ospiti

sardi idonei per essere maltati, mentre

all’interno di un giardino, dal 2009 è anche

e turisti che presso i negozi del territorio.

nei suoi progetti futuri di maltare il

Sì

Fattoria

Tutti

all’interno

proprio orzo sardo monococco e riuscire

Vendita diretta

Sì

formaggio e sul pane con la realizzazione

dell’agriturismo provengono dalla azienda

a produrre una birra biologica simbolo

Energie rinnovabili

Sì, impianto
fotovoltaico da
12kw

del tipico “pane gherda” con i ciccioli di

agricola annessa, compresa la pasta

di identità e biodiversità, di ottenere dei

maiale. Grazie ai maiali allevati in azienda

che viene fatta tutti i giorni con il grano

prodotti biologici dalla coltivazione di

Laboratori
filiera maiale

Su Birde organizza per i suoi ospiti,

prodotto in loco.

piante officinali e anche di arricchire la

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo
Fattoria Didattica

Innovazioni
produttive

Sì

Didattica,

con

laboratori

sul

turisti stranieri compresi, dei laboratori
sulla lavorazione della carne di maiale,
riuscendo così ad aumentare il numero di
alloggi occupati, grazie a questa particolare
e coinvolgente attività.

i

prodotti

consumati

Il titolare di Su Birde, Francesca Sini,
crede che “originalità e successo arrivino

propria offerta con la produzione di un
particolare tipo di gelato.

dal territorio, dalla qualità e genuinità
delle

produzioni

e

dalla

posizione

Agriturismo Su Birde
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AGRITURISMO
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SU BISTENTU
Iglesias

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“museo delle tradizioni
rurali”

L’agriturismo Su Bistentu si trova ad un

Nelle sue grandi sale l’azienda Su Bistentu

chilometro da Iglesias e a 5 dal parco

ha allestito un particolarissimo museo

regionale del Marganai. In una pianura

etnografico con la riproduzione degli

totalmente irrigua dal 1969 il titolare,

ambienti tipici delle case rurali del nostro

Mario Carta, coltiva nei suoi 60 ettari: grano

passato, mentre all’esterno i suoi ospiti

Estensione SAU

60 ettari

della pregiata cultivar “Senatore Cappelli”, e

Orto

0.5 ettari

possono provare l’arte della balestra con

Frutteto

0.5 ettari

foraggere per l’alimentazione delle pecore

un campo tiro appositamente preparato.

Ovini

350

Suini

15

Produzioni
Certificate

Agnello di
Sardegna I.G.P.

di razza sarda e dei suini presenti in
azienda. Inoltre due piccoli appezzamenti
sono dedicati ad un orto e ad un vigneto.
Tra

i

soci

fondatori

del

Consorzio

dell’Agnello di Sardegna I.G.P., Mario,

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Si

Fattoria Didattica

Si

Energie rinnovabili

Impianto
fotovoltaico
da 35 kw,
autosufficiente

Innovazioni
produttive

Mattatoio
aziendale,
Museo
etnografico

risulta attualmente, l’unico sia allevatore
che macellatore dell’agnello I.G.P. nell’Isola.
Su Bistentu dal 2004 con la creazione
dell’agriturismo

diventa

109

Un moderno impianto fotovoltaico rende
l’azienda

totalmente

autosufficiente.

Nell’attesa del subentro dei figli, il Signor
Carta ha in progetto la realizzazione
di nuovi alloggi e la messa a dimora di
un sughereto di un ettaro nel quale
organizzare un percorso didattico con la
creazione di un piccolo parco.

azienda

multifunzionale e in una grande struttura,
con la tipica corte interna, si affacciano le 8
camere a disposizione degli ospiti. Fattoria
Didattica dal 2008 propone i percorsi tipici
del pane, dei dolci e del formaggio.

/www.agriturismo-subistentu.com
Agriturismo Su Bistentu

AZIENDA AGRIturistica
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Tortoli’

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

SU CANONIGU

“diorami ambienti
tipici, museo
agricoltura
tradizionale sarda”
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L’azienda agricola Su Canonigu a Tortolì e

nei mesi da maggio a ottobre e durante

maggior numero di clienti sia la cura della

si sviluppa su 23 ettari che dall’interno si

tutte le festività e dispone anche di alloggi,

produzione e la promozione del territorio,

spingono sino quasi al mare. E’ costituita

12 camere. La parte multifunzionale

anche attraverso la ricerca delle eccellenze

da tre corpi aziendali dove il proprietario

dell’azienda è completata da una fattoria

sarde, Giacobbe intende nel prossimo

Giuseppe Giacobbe coltiva un agrumeto di

didattica, che oltre a proporre il percorso

futuro dotare la sua azienda di un frantoio,

Estensione SAU

23 ettari

13 ettari, un oliveto, un frutteto misto e ,

Agrumeto

13 ettari

della filiera degli agrumi, dalla raccolta,

per completare così internamente tutti i

Oliveto

2 ettari

tutto seguendo le metodologie biologiche e

alla cernita, alla trasformazione, offre i

cicli di produzione aziendali.

Frutteto

1 ettaro

tutto consumato all’interno dell’agriturismo

particolarissimi diorami* che riproducono,

aperto 20 anni fa.

anche con animali imbalsamati, gli ambienti

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Vendita diretta

Sì

Energie rinnovabili

Sì, impianto
fotovoltaico da
40kw

Innovazioni
produttive

Potatura bassa
degli agrumi
per la raccolta a
mano, diorami
rappresentanti
mondo rurale e
mondo marino,
museo attrezzi
e tecniche
agricoltura
antica.

Gli agrumi, dopo esser stati raccolti con
cura a mano grazie ad una innovativa
potatura

bassa,

vengono

tipici del territorio, sia quelli dell’interno

I diorami, realizzati per la prima volta nella

che quelli di mare.

prima metà dell’800, sono ricostruzioni

trasformati

Nell’azienda agricola e multifunzionale trova

in marmellate e succhi all’interno di

spazio anche un museo sugli strumenti e le

un attrezzato e moderno laboratorio

tecniche dell’antica agricoltura sarda.

interno, e oltre che essere serviti ai clienti
dell’agriturismo, vengono venduti in un
mercatino

nel

all’azienda

multifunzionale,

campeggio

adiacente
sempre

di

proprietà della famiglia Giacobbe.
Su

Canonigu,

iscritto

Diorami

Operante

da

oltre

40

anni

sua azienda totalmente indipendente dal
punto di vista energetico, con un potente
fotovoltaico,

che

del loro habitat, di ambienti di lavoro, di
edifici architettonici che riprodotti in scala,
ottengono effetti quanto più possibile

come

imprenditore agricolo Giuseppe ha reso la

impianto

tridimensionale di paesaggi, di animali e

permette

all’associazione

anche di alimentare le grandi celle frigo.

degli agriturismi dell’Ogliastra, è aperto

Fortemente convinto che il miglior modo
per vendere i propri prodotti e attrarre un

realistici.
In particolare tra i dettagliati diorami di
Su Canonigu uno rappresenta l’habitat
della foca monaca, specie ora minacciata
dall’estinzione ma che un tempo viveva e
www.sucanonigu.it
popolava
le coste ogliastrine.
Agriturismo Su Canonigu

Agriturismo

Su Massaiu
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TURRI

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione SAU

25 ettari
(12 di proprietà)

Agricoltura biologica

Sì

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale
Agriturismo

Sì

Fattoria Didattica

Sì

Energie Rinnovabili

Impianto
fotovoltaico da
20 kw

Innovazioni
produttive

Percorso di
riconoscimento
verdure nell’orto

“ricette tipiche: fregula
incasada, zuppa di
lenticchie con grano”
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Su un altipiano nel territorio di Turri su

sul pane tipico e sulla pasta entrambi

Puntando sulla qualità, sull’artigianalità

25 ettari di cui 12 di proprietà prende

ottenuti con il grano Cappelli prodotto

e sulla genuinità dei prodotti bio serviti

corpo l’azienda Su Massaiu. Fondata nel

in azienda, un percorso sensoriale e di

e venduti in azienda, il Signor Atzeni ha

1980 coltiva, tutto in rigoroso regime

riconoscimento delle verdure biologiche

in prospettiva futura di ampliare la sua

biologico, grano della pregiata varietà

dell’orto, ed un laboratorio “dalla raccolta

accogliente struttura ricettiva.

“Senatore Cappelli”, legumi tra i quali ceci

alla trasformazione” con lo zafferano. Tutti

e lenticchie, foraggere, meloni in asciutto,

i dolci, sia quelli dei laboratori della fattoria

olive sia da olio che da mensa, un frutteto

didattica che quelli serviti nell’agriturismo

misto, zafferano, piante officinali e un bel

sono fatti con le mandorle raccolte in

mandorleto.

azienda, una vera peculiarità. Un moderno

L’azienda

Su

Massaiu

diventa

multifunzionale nel 2005 con l’apertura
dell’agriturismo,

che

in

una

curata

struttura con la tipica corte campidanese
può far accomodare a tavola 120 ospiti

impianto

di

energia

rinnovabile

con

tecnologia fotovoltaica fornisce corrente
all’azienda

multifunzionale,

anche

se

non ne copre pienamente il fabbisogno
energivoro.

e ha a disposizione otto camera per il

Su Massaiu fa parte del Consorzio del

pernottamento.

Grano Cappelli e aderisce all’associazione

Sotto la guida del titolare, il Signor
Fernando Atzeni, la Fattoria Didattica dal
2007 offre dei percorsi di formazione

“Satu po imparai”, tramite la quale fornisce
i propri legumi alle mense scolastiche del
territorio.

www.agriturismosumassaiu.it

Agriturismo Su Massaiu

SOCIETA’ COOPERATIVA
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SU NIU DE S’ACHILI

San Nicolo’ Gerrei

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“Fare rete nel Gerrei
per lavorare con il
territorio ma aprirsi a
tutti”

Su 415 ettari di proprietà del Comune

Su

di San Nicolò Gerrei, si sviluppa la

fattoria

Società Cooperativa Su Niu de S’Achili,
attualmente composta da 9 soci che si

Niu

de

S’Achili

agriturismo
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e

saranno destinati all’accoglienza ed al

percorsi

pernottamento degli ospiti. Dotata di un

sull’ecosistema del bosco, sull’educazione

impianto di energia ecologico alimentato

ambientale volta al governo forestale, sul

a biogas la Società Cooperativa Su Niu de

occupano del bosco di leccete e conifere

didattica.

è

Organizza

riconoscimento e l’utilizzo in cucina di piante

S’Achili ha tra i sui progetti futuri quello

Estensione SAU

415 ettari

che copre la quasi totalità dell’estensione

Seminativi/
foraggere

10 ettari

aromatiche

particolare

di addomesticare alcune specie orticole

aziendale, della cura dell’orto, dei 10

percorso è chiamato “carbonaia” e illustra

spontanee per arrivare alla realizzazione di

Caprini

40

ettari di seminativo per uso zootecnico, e

la possibilità di utilizzare i sottoprodotti

creme alimentari.

Daini

40

dell’allevamento di 40 capre, 40 daini e 25

del bosco a vantaggio della sostenibilità

Suini

25

suini, oltre che della custodia di 60 arnie

ambientale. Inoltre si realizzano lavori con

60 arnie

per api.

tinture naturali e all’interno di un laboratorio

Api

La cooperativa che si trova su questi terreni

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

dal 1979, nel corso degli anni ha riattato le

Agriturismo

Sì

strutture esistenti, ad esempio una delle

Fattoria Didattica

Sì

sale dell’agriturismo è ricavata in un antico

Energie rinnovabili

Impianto a
biogas

caprile, e organizzato la viabilità interna

Innovazioni
produttive

Laboratorio
per la
trasformazione
di frutti di bosco
spontanei e
sottoli con i
prodotti ortivi

realizzando 35 km di piste nelle quali sono
organizzate escursioni di diversa durata e

selvatiche.

Un

agroalimentare presente in azienda si
trasformano i prodotti dell’orto in sottoli
e i frutti di bosco spontanei in confetture.
La Cooperativa crede fortemente nelle
associazioni tra imprese sia per migliorare
promozionalmente ed economicamente
sia per compiere iniziative solidali.

difficoltà sia a piedi, che in mountain-bike o

L’agriturismo

con mezzi come quad e fuoristrada.

dell’anno offre i prodotti aziendali, e sta

aperto

tutti

i

giorni

autocostruendo dei bungalow, realizzati
con l’antica tecnica della terra cruda, che

web.tiscali.it/agriturismoSNGerrei/

Azienda agricola
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Su treulu biu

Masainas

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“azienda a ciclo
chiuso biodinamico,
non viene comprato
quasi niente”

Nelle immediate vicinanze del paese di

consegna a domicilio delle cassette, e con

Masainas si trovano i 30 ettari dell’azienda

contatti tramite poste elettronica arriva

agricola Su Treulu Biu di Samuel Caboni.

anche a commercializzare i suoi prodotti in

Nella sua azienda il giovane titolare coltiva

Germania.

un vigneto, antiche cultivar sarde di cereali

derivati dai 4 prodotti aziendali: latte,

Biodinamica

grano, carne e verdure.

come il “trigu cossu” e il “trigu murru”,

Orto

6 ettari

Bovini

6

erbai per il bestiame ed un curato orto

Ovini

6

Caprini

1

Sono allevate sei vacche, sei pecore, una

che mette in contatto le fattorie biologiche

Equini

1

capretta, un asino ed un cavallo.

con chi voglia, viaggiando, offrire il proprio

Asini

1

Agricoltura biologica

Sì

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

all’interno di questa particolare azienda
multifunzionale, offe, tutto l’anno, pasti

30 ettari

Azienda multifunzionale dal 2010 con

L’agriturismo Sa Reina, che si trova

L’azienda Caboni aderisce alla “Associazione

Estensione SAU

biodimanico di ben 6 ettari.
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uno dei progetti futuri del titolare Samuel.

Sardegna”,

al

circuito

“Domus Amigas” per l’ospitalità diffusa, e

L’Orto Biodinamico

all’organizzazione “Woof”. Organizzazione

aiuto in cambio di vitto e alloggio.

L’orto biodinamico è un appezzamento
coltivato secondo i principi dell’agricoltura
biodinamica,

metodo

basato

sulla

l’apertura dell’agriturismo Sa Reina, le cui

Questa azienda multifunzionale realizza al

visione spirituale elaborata nel 1924 dal

strutture sono interamente realizzate a

suo interno il cornoletame ed il cornosilice,

filosofo Rudolf Steiner, che consiste nel

mano dal titolare con mattoni in terra locale

preparati per agricoltura biodinamica, che

mettersi in sintonia con le leggi della

Agriturismo

Sì

e coibentate con paglia di grano “Senatore

utilizza nei propri terreni e vende anche a

Natura e riconoscere l’agire delle forze

Fattoria Didattica

Sì

Cappelli”, è anche Fattoria Didattica con

terzi.

spirituali e materiali nelle manifestazioni

Vendita diretta/
online

Sì

i percorsi più tradizionali sul pane, filiera

Un piccolo forno in terracotta per la

naturali. Senza tale riconoscimento la

Innovazioni
produttive

Biodinamico,
strutture in
terra e paglia,
vendita online,
consegne a
domicilio,
produzione
cornoletame
e cornosilice
biodinamici

del latte, e quello più caratteristico sulla
fabbricazione di mattoni in terra e paglia.
Su Treulu Biu

panificazione e aumentare il numero delle
vacche allevate sono i progetti in corso di

vende i suoi ortaggi sia

Sa Reina, mentre riuscire a trasformare in

direttamente in azienda, sia tramite la

pane i grani antichi e autoctoni coltivati è

terra si degrada sempre di più fino alla
desertificazione e alla degenerazione degli
alimenti.
Su Treulu Biu

MOVIMENTO WOOF
Vivere l’agricoltura naturale

a cura di Giangiorgio Marongiu Smeralda Consulting & Associati
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Il movimento WWOOF, World-Wide
Opportunities on Organic Farms
(Opportunità globali nelle fattorie
biologiche) nasce nel Regno Unito
negli anni ’ 70 grazie ad un’idea di Sue
Coppard che ha organizzato i primi
soggiorni nelle aziende biologiche in
cambio di aiuto. A tutt’oggi lo scopo
principale del WWOOF è ancora quello
di proteggere, divulgare e condividere
la quotidianità in campagna secondo i
principi dell’agricoltura biologica.
L’associazione WWOOF Italia è nata
nel 1999. Mette in rete grandi e
piccole realtà agricole disseminate
su tutto il territorio nazionale, che si
costituiscono in Centri Educativi.
WWOOF Italia esalta i rapporti di
armonia tra le persone e la natura, per
un’agricoltura a misura d’uomo che
sia rispettosa dell’ambiente e dei ritmi
naturali.
Peculiarità del circuito WOOF è la
possibilità dello scambio di conoscenze
e competenze tra gli affiliati i così detti
WOOFER, e non è per niente difficile
trovare le più svariate e specializzate

figure professionali, ingegneri, medici,
avvocati, che fanno questa esperienza
spinti dall’amore per la natura e
incuriositi dal vivere e collaborare in
una vera e propria azienda agricola
biologica e allo stesso tempo mettono
a disposizione la propria preparazione.
WWOOF Italia è elemento attivo della
Federazione Internazionale (FoWO)
che mette in relazione volontari e
progetti rurali naturali portando avanti
esperienze formative e culturali basate
su uno scambio di fiducia senza scopo
di lucro, per contribuire a creare una
comunità globale sostenibile.
WWOOF permette di viaggiare ed
ospitare per incontrare persone
di propensione, genere e contesto
culturale diverso, ciascuno con
le proprie esperienze e curiosità.
Facciamo tesoro di queste conoscenze
ascoltando gli altri, collaborando con
desiderio di conoscere e spirito di
condivisione.
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AZIENDA AGRITURISTICA

TERRA NOAS

“gestione familiare, la quasi
totalità dei prodotti serviti
nell’agriturismo arriva
dall’azienda agricola, solo
il caffè e poco altro sono
acquistati”

120

Villaurbana

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

Sul ventilato versante nord del Monte Arci

azienda agricola tradizionale, propone

a 300 metri sul livello del mare e a circa

un laboratorio enologico, dei percorsi

4 chilometri dall’abitato di Villaurbana, si

del pane tradizionale, della pasta e dei

estende il corpo principale di 45 ettari

dolci tipici tutti collegati con il mulino di

della azienda Terra Noas. Qui si trova la

famiglia con macine in pietra. Inoltre si

Estensione SAU

55 ettari

struttura agrituristica, i restanti 10 ettari,

organizzano delle escursioni in montagna

Vigneto

2 ettari

per un totale di superficie aziendale di 55

per il riconoscimento della flora spontanea

Oliveto

2 ettari

ha, sono suddivisi in tre corpi separati.

Ovini

134

e si ospitano dei corsi di yoga e di attività

Bovini

25

Suini

35 scrofe

Equini

5

Asini

6

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

Erbai e leguminose per il bestiame sono,

terapeutiche.

assieme al grano duro “Senatore Cappelli”, gli

I prodotti ottenuti in azienda sono utilizzati

ordinamenti colturali primari. Completano

nell’agriturismo o venduti direttamente

le coltivazioni aziendali 2 ettari di vigneto

al

misto e 2 ettari di oliveto.

l’anno Terra Noas può ospitare nelle sue

Nell’azienda biologica Terra Noas sono

Agriturismo

Sì

allevati ovini, bovini da carne delle razze

Fattoria Didattica

Sì

Limousine e Charolaise, suini allo stato

Energie rinnovabili

Sì, impianto
fotovoltaico

semibrado, asini e cavallini della Giara

Vendita diretta

Sì

Biodiversità

“Cavallino della
Giara”, asino
sardo

autentico patrimonio di biodiversità.
La

Fattoria

l’agriturismo,

Didattica
prende

vita

che,
nel

come
2001,

tredici anni dopo la fondazione della
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consumatore

finale.

Aperto

tutto

sale e verande sino a 400 persone, ed è
dotato di 11 stanze per il pernottamento.
Totalmente autosufficiente dal punto di
vista energetico grazie ad un impianto
fotovoltaico, l’azienda sta allestendo 700
mq di serre per un innovativo allevamento
“a terra” di quaglie, tacchini e polli ruspanti.

www.terranoas.it
Agriturismo Terranoas

AZ. AGR.

TROTICOLTURA ISTIDDA’
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Desulo

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE
Estensione
superficie (SAU)

5 ettari

Meleto

1000 mq

Trote macrostigma

30 quintali/anno

“unico allevamento in
acque fredde”

In una vallata, tra le bellissime ed

vengono aggiunti nelle vasche mangimi

incontaminate cime delle montagne di

prearati specificatamente. Questa originale

Desulo, prende corpo l’Azienda Agricola

azienda agricola multifunzionale esiste dal

Istiddà. Su una estensione superficiale di 5

2007 e dal 2016 è anche Fattoria Didattica

ettari il titolare, il Ignazio Lai, coltiva mille

e propone ai suoi visitatori il percorso

mq a frutteto con la varietà di mele sarde

“dalle uova alla pesca”. In un laghetto

“Santu Juanni”, garantendo la biodiversità,

artificiale ricavato alla fine dell’impianto

ma la vera peculiarità dell’azienda è

è infatti possibile praticare l’attività della

l’allevamento di trote.

pesca sportiva.

Le vasche dell’impianto per l’allevamento

Allevamento in acque fredde
L’allevamento in acque fredde è un
procedimento naturale ove la temperatura
dell’acqua

non

è

controllata,

rimane

quindi bassa a causa del fatto che le
acque del torrente entrano in vasca e
successivamente

fuoriescono

senza

alcun condizionamento di temperatura. È
sinonimo di allevamento di elevata qualità

La troticoltura Istiddà ha in cantiere di

del prodotto. La trota per poter vivere bene

Fattoria Didattica

Sì

si trovano sul fondo della vallata, e con un

ampliare il suo allevamento, dotarsi di

ha necessità di acque fredde e mosse, di

Innovazioni
produttive

Troticoltura con
ossigenazione
naturale

accurato sistema di caduta l’acqua arriva

impianti di energie rinnovabili di tipo

conseguenza ben ossigenate.

da un vicino ruscello, e garantisce alle trote

fotovoltaico e idroelettrico, e riuscire a

Biodiveristà

Mele Santu
Juannu

l’ossigenazione naturale. Solo in caso di

chiudere in azienda il ciclo con la possibilità

emergenza si attivano automaticamente

di far degustare ai visitatori le proprie trote

dei motori ausiliari per il pompaggio.

cucinate.

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

I 30 quintali di trote sarde macrostigma
che ogni anno vengono allevate nella
Troticoltura

Istiddà,

si

alimentano

direttamente dai nutrienti che trovano
nell’acqua dove nuotano, e raramente

Troticoltura Istiddà
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TUPEI
Calasetta

AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

“il mare fa la
differenza” “lenticchia
nera di Calasetta”
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A Calasetta, su una collina che vede il mare

Tupei alleva capre, e 5 pregiatissimi cavalli

Azienda biologica, è associata ad “Ajò

si trova l’azienda agricola multifunzionale

di razza anglo-araba e algerina, che i

impari”, una rete di imprese e fattorie

Tupei.

superficiale

clienti dell’agriturismo possono utilizzare

didattiche che promuovono l’educazione

di 40 ettari il titolare, Michele Ricci,

per passeggiate in mezzo alla macchia

alimentare nelle scuole sin dalla più tenera

coltiva foraggere, un orto sinergico per

Con

un’estensione

mediterranea per raggiungere il mare

età. Tupei ha tra i suoi progetti futuri

Estensione SAU

40 ettari

i fabbisogni dell’agriturismo, 1,5 ettari di

Oliveto

1,5 ettari

o i vicini siti archeologici. Nato nel 1992

l’impianto di un lavandeto funzionale per

Caprini

60

oliveto intensivo biologico, e legumi, tra i

l’agriturismo Tupei ha al suo interno anche

le api, e per realizzare oli essenziali, anche

Equini

5

quali la “lenticchia nera di Calasetta” cultivar

un centro ippico e dispone di 5 camere e

per la cosmesi, ed un distillato.

autoctona riscoperta e della quale si cerca

di una piccola sala ristoro con 60 coperti

con tenacia la riproduzione.

dove gli ospiti dell’agriturismo possono

AZIENDA AGRICOLA multifunzionale

Molto attenti alla biodiversità i titolari, in

gustare le pietanze tipiche preparate,
prevalentemente, con prodotti aziendali.

Agriturismo

Sì

collaborazione con Enti di ricerca sardi e

Fattoria Didattica

Sì

nazionali, coltivano nei loro terreni diverse

L’azienda

Innovazioni
produttive

Regime
biologico

qualità di grano autoctono, come il trigu

è anche Fattoria Didattica dal 2011, e

Biodiversità

Riscoperta e
coltivazione
“lenticchia nera
di Calasetta”

murru e il trigu moro per poter arrivare a

offre percorsi formativi e didattici con

trovare quale sia la varietà che meglio si

laboratori sulla filiera della lavorazione

adatta ai cambiamenti climatici di questo

grano, sull’olio, sull’orto, sugli animali da

territorio così particolare, vista l’estrema

fattoria e sulle confetture. Ultimo aggiunto

vicinanza al mare e l’esposizione a vento e

il laboratorio sul miele, avendo da poco

salsedine.

iniziato l’allevamento delle api.

multifunzionale

di

Michele

Agriturismo Tupei

Laore Sardegna effettua inoltre la vigilanza
ed

il

controllo

sull’osservanza

delle

disposizioni, tramite il Servizio verifiche e
controlli che, anche congiuntamente ad
altri soggetti istituzionali (amministrazioni

QUADRO NORMATIVO

comunali, aziende sanitarie locali, etc.),
verifica a rotazione e a campione, la
sussistenza dei requisiti oggettivi per
l’esercizio delle attività multifunzionali.

a cura di:

Alessia Celena
Responsabile
Unità organizzativa
Politiche per la diversificazione
delle attività agricole
Agenzia Laore Sardegna

Le attività multifunzionali agricole e ittiche

Inoltre gli operatori abilitati dovranno

di ospitalità e accoglienza, in Sardegna

essere in regola con la frequenza dei

sono regolamentate dalla Legge Regionale

successivi moduli di aggiornamento.

del 11.05.2015 n.11, successivamente
modificata dalla L.R. del 02.08.2016 n.
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19, in cui, nell’art. 26 viene istituito l’Albo
regionale

della

multifunzionalità

delle

aziende agricole e ittiche cui sono obbligate
ad iscriversi tutte le imprese che esercitano
le attività di: agriturismo, ittiturismo, fattorie
didattiche, fattorie sociali e pescaturismo.

L’autorizzazione

all’esercizio

attività,

accertamento

previo

delle
del

possesso dei requisiti, viene rilasciata dal
Comune

territorialmente

competente.

L’imprenditore che decide di avviare le
attività multifunzionali sopra citate deve
presentare per via telematica la DUA
(Dichiarazione

Unica

Abilitativa),

allo

Le direttive di attuazione della Legge

Sportello unico per le attività produttive

definiscono, tra le altre, le modalità di

(Suape), in cui specifica il tipo di attività

attuazione, le procedure amministrative, i

multifunzionale che intende svolgere e i

criteri per la classificazione di agriturismi e

limiti di esercizio.

relative strutture, il sistema dei controlli e
gli ulteriori aspetti inerenti lo svolgimento
delle attività multifunzionali.

L’Agenzia Laore Sardegna tramite il Servizio
supporto alle politiche di sviluppo rurale,
gestisce l’albo, pubblicato sul sito www.

Le imprese che decidono di svolgere

sardegnaagricoltura.it, e vi iscrive gli aventi

un’attività

titolo.

multifunzionale

(tranne

il

pescaturismo) devono, avere, all’interno
della propria organizzazione aziendale,
almeno un operatore qualificato che abbia
seguito un percorso formativo della durata
minima di 150 ore e che abbia superato
positivamente l’esame finale, comprovato
da un attestato di certificazione delle
competenze.

Il Servizio cura inoltre la formazione e
l’aggiornamento degli operatori realizzando
percorsi didattici finalizzati all’acquisizione
e/o all’accrescimento delle competenze
degli operatori
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