Incontri divulgativi

L'allevamento avicolo per la
produzione della carne:
Ipotesi di sviluppo
dell’allevamento in Sardegna

Ozieri, 14 dicembre 2018
Sede Agenzia - piazza Duchessa Borgia 4
Segreteria organizzativa: Laore Sardegna
Servizio Sviluppo delle filiere animali
Unità organizzativa tematica territoriale (UOTT) Produzioni animali
referente: dott. Graziano Carta
p.zza D. Borgia n. 4, Ozieri
tel. +39 079 788 528 • cell. +39 348 2363 109
e-mail: grazianocarta@agenzialaore.it
informazioni
Patrizia Solinas, e-mail: patriziasolinas@agenzialaore.it
Adriana Sotgia, e-mail: adrianasotgia@agenzialaore.it
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www.sardegnaagricoltura.it
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Premessa

La filiera avicola rappresenta a livello nazionale, un sistema integrato autosufficiente con il 106% di autoapprovvigionamento
rispetto ai consumi e con andamenti annuali quasi costantemente
di segno positivo per le carni di pollame e le uova, in leggera
flessione per quelle di tacchino. L'industria nazionale sempre più
orientata verso elevati standard di qualità e sicurezza pone l'Italia
in una posizione di eccellenza nel panorama avicolo mondiale.
Per il consumatore consapevole, sono sempre più importanti nel
soddisfacimento del proprio bisogno alimentare, la sicurezza, il
riconoscimento dei sapori e la salubrità dei prodotti; anche la sensibilità verso il benessere degli animali e la conoscenza dei sistemi
di allevamento così come e dei processi produttivi, orienta un
numero sempre crescente di consumatori negli acquisti di beni
alimentari.
Queste considerazioni trovano conferma nell'apprezzamento del
fenomeno della filiera corta e del sistema dell'offerta a chilometro
zero, che ben si sposa con i derivati degli allevamenti avicoli, sia
carni che uova .
Inoltre, nell'ambito di queste produzioni le normative nazionali
vengono incontro al produttore e all'acquirente facilitando la vendita diretta, di piccole entità di produzione .

Programma

10:00

Presentazione dei lavori
Graziano Carta, Laore Sardegna

10:30

L'allevamento avicolo in Italia e in Sardegna,
numeri,criticità, prospettive
Piergianni Chessa, Laore Sardegna

11:00

L'allevamento avicolo per la produzione di carne:
sistemi di allevamento, le caratteristiche, i costi
Andrea Fenu, Agronomo esperto di allevamenti
avicoli

11:50

Esperienze di un nuovo allevamento all'aperto per
la produzione di carne
Paolo Comida, Azienda Agricola, Ozieri

12:15

Dibattito e conclusioni

Tra le diverse tipologie di allevamento avicolo, quello all'aperto
può soddisfare molte delle aspettative del consumatore.
Alla luce di tali considerazioni l'agenzia Laore Sardegna, promuove
momenti di conoscenza sull'allevamento avicolo con l'obiettivo
di fornire elementi di orientamento agli operatori che potranno
intraprendere questo tipo di attività .

