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Agris 
 AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 
 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

 

Programma di attività per l’anno 2017 
e prospettive per gli anni 2018-2019 
 
 

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

gna per la ricerca scientifica nelle filiere agricola, agro-industriale, forestale e delle risorse ittiche. 

Nell’esercizio della propria attività, l’Agenzia si attiene agli indirizzi strategici e alle priorità individuate 

dalla Giunta regionale, e sulla base di tali indirizzi e nel rispetto delle disposizioni statutarie, predispo-

ne i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi operativi e le risorse neces-

sarie per la loro realizzazione che sono poi approvati dalla stessa Giunta regionale. 

Inoltre, l’attività istituzionale dell’Agenzia si colloca all’interno delle linee tracciate dalla legge regionale 

n. 7 del 7.8.2007, con la quale la Regione intende dare impulso, promuovere, rafforzare e diffondere 

la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in Sardegna.  

Gli obiettivi strategici per le Agenzie sono elaborati in armonia con la cornice strategica generale della 

Regione: PRS 2014-2019 e PSR 2014-2020, principalmente; supportando le aziende agricole attra-

verso interventi mirati di assistenza tecnica, ricerca e innovazione tecnologica. 

Infine è da considerare il “Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimenta-

re e forestale” che descrive la strategia che le Regioni, unitamente al MiPAAF, hanno condiviso per 

definire le azioni di innovazione e ricerca da intraprendere per lo sviluppo rurale relativo al nuovo pe-

riodo di programmazione 2014-2020 e più in particolare per la priorità: “Promuovere il trasferimento di 

conoscenze ed innovazione nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali”. 

La strategia definita potrà avvalersi di nuovi strumenti che non erano previsti nella precedente pro-

grammazione, quali i Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI). Attraverso i PEI si cercherà di ri-

muovere uno dei principali ostacoli ai processi innovativi: la lontananza tra i risultati della ricerca e 

l’adozione di nuove pratiche, tecnologie, forme organizzative da parte degli agricoltori e delle imprese. 

Inoltre è opportuno richiamare, per lo stesso periodo di programmazione, la politica per la ricerca eu-
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ropea, con il programma Horizon 2020, volto a sostenere azioni di ricerca e di innovazione sui temi 

della sicurezza alimentare, dell’agricoltura sostenibile, e su altre tematiche che hanno riflessi per il set-

tore agricolo (azione del clima, uso efficiente delle risorse naturali, energia sicura, pulita ed efficiente). 

 

Missione dell’Agenzia, attività di ricerca e obiettivi strategici 
L’Agenzia svolge e promuove la ricerca scientifica di base e applicata, la sperimentazione, 

l’innovazione tecnologica e il suo trasferimento al fine di: 

 favorire lo sviluppo rurale sostenibile; 

 favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agroindustriale, forestale e delle risorse ittiche; 

 accrescere la propria qualificazione competitiva nei campi della ricerca; 

 contribuire alla tutela e valorizzazione della biodiversità animale, vegetale e microbica. 

 

Per il perseguimento di queste finalità, l’Agenzia svolge le seguenti attività: 

 sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità delle realtà locali 

in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di impresa; 

 sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agricoli, agroindustriali, silvo-forestali e 

delle risorse ittiche attraverso il trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese, in collaborazione 

con le Agenzie regionali e con altri soggetti pubblici e privati preposti a tali funzioni; 

 presta, a richiesta, consulenza alle istituzioni e ad altri organismi nazionali ed internazionali, nel 

quadro di accordi stipulati con gli stessi e approvati dalla Giunta regionale; 

 fornisce, a richiesta, consulenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di 

competenza; 

 favorisce l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola siner-

gie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al 

fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati; 

 promuove il dibattito su temi scientifici di particolare interesse per il sistema delle imprese agricole, 

agroindustriali, forestali e delle risorse ittiche della Sardegna; 

 promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della comunità scientifica e 

tecnologica, delle parti sociali ed anche dell’associazionismo e del terzo settore; 

 collabora con le Università, il CREA, il CNR e con altre istituzioni pubbliche o private di ricerca e 

assistenza tecnica nazionali o internazionali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica 

e di sviluppo tecnologico congiunti ovvero, sulla base di apposite convenzioni, secondo quanto det-

tagliato nel regolamento di organizzazione e funzionamento; 

 collabora con le Università, le Imprese e le Istituzioni di formazione superiore prevalentemente 

Sarde, ma anche nazionali e internazionali, alla formazione e all’alta formazione del personale 

scientifico e tecnico nonché concorre, attraverso appositi programmi o convenzioni, con i su elen-

cati soggetti, al trasferimento dei risultati della ricerca e delle abilità tecnologiche a studenti, laurea-

ti e ricercatori anche attraverso propri programmi di assegnazione o di cofinanziamento di borse di 

dottorato di ricerca o di altra forma di sostegno allo studio; 
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 svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite 

convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agroindustriali, forestale; 

 svolge attività scientifica di supporto alla certificazione di qualità delle produzioni locali della Sardegna; 

 instaura, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta Regionale, rapporti di collaborazione, 

consulenza, servizio e promozione con Agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni; 

 supporta, sotto l’aspetto scientifico, le funzioni fitosanitarie regionali e predispone studi scientifici e 

di sviluppo tecnologico su richiesta dell’Amministrazione regionale per le materie di competenza. 

L’attività scientifica e operativa dell’Agenzia AGRIS Sardegna s’inserisce nell’ambito degli indirizzi del-

la politica regionale relativa ai settori di competenza, in esecuzione degli obiettivi strategici elaborati 

dall’Assessorato all’Agricoltura e RAP e approvati dalla Giunta regionale in armonia con la cornice 

strategica di programmazione generale della Regione Sardegna. 

Inoltre sono da considerare le indicazioni dell’Unione Europea, che identifica come fattore strategico 

per la valorizzazione e lo sviluppo dell’agricoltura, la necessità di assicurare produzioni di qualità, ma 

anche altri aspetti quali: lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, il raggiungimento di standard elevati 

di sicurezza alimentare, lo sviluppo di attività di valorizzazione del territorio (rispetto dell’equilibrio terri-

toriale, salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente). 

 

Gli obiettivi strategici 
Il programma di attività dell’Agenzia per l'anno 2017 è stato definito sulla base di precisi indirizzi politi-

ci, dettati in primo luogo, secondo un ordine gerarchico, dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

e naturalmente coerenti con esso. 

Il PRS (2014-2019) infatti, nella sua impostazione su 6 linee strategiche (che mirano a valorizzare le 

persone, creare opportunità di lavoro, promuovere la partecipazione e inclusione sociale, gestire il pa-

trimonio collettivo in modo sostenibile, adeguare le infrastrutture, incrementare la qualità delle istitu-

zioni), declina all’interno di ciascuna strategia, progetti e azioni. All’interno di questi vi sono una serie 

di obiettivi, alcuni dei quali coerenti con le molteplici attività di ricerca condotte dall’Agenzia, soprattut-

to laddove si punti a valorizzare le produzioni agro-zootecniche locali e a rafforzare la capacità delle 

imprese di competere sui mercati, attraverso lo sviluppo della ricerca e l'acquisizione dell’innovazione. 

Nell’ambito dei progetti PRS afferenti all’agricoltura, pastorizia e sviluppo rurale, alla tutela della salute 

animale, alla pesca ed acquacoltura ed alle politiche forestali, si è fatto specifico riferimento ad alcune 

azioni di particolare rilevanza: 

 imprese e territori più competitivi;  

 produzioni di qualità nei mercati locali e internazionali;  

 biodiversità legata ad ambiti semi-naturali;  

 tutela della salute animale;  

 rafforzamento della capacità produttiva delle lagune e acquacoltura;  

 recupero e potenziamento dei sistemi forestali sughericoli. 
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In secondo luogo, si è tenuto conto delle strategie di sviluppo e di intervento delineate dai Programmi 

Comunitari, con particolare riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020). 

Il PSR, quale principale strumento per l’attuazione delle politiche agricole regionali ed in linea con la 

strategia Europa 2020, promuove uno sviluppo competitivo coerente con l’identità e le peculiarità della 

Sardegna, finalizzato alla qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali e sostenibile dal 

punto di vista climatico, ambientale, etico e sociale. 

Il PSR, in questo senso, richiama i 3 obiettivi generali della politica europea a sostegno dello sviluppo rurale: 

 stimolare la competitività del settore agricolo, 

 garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, 

 realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali,  

mentre, per il conseguimento di queste finalità, indica 6 indirizzi prioritari. A questi elementi (definiti 

come obiettivi generali e priorità) sono stati ricondotti gli obiettivi individuati dall’Agenzia per il 2017, 

alcuni dei quali particolarmente significativi e ai primi fortemente correlati. 

Tra le priorità (P) di maggiore interesse si citano: 

 P1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nel-

le zone rurali, con focus specifici tesi a:  

1.a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali  

1.b) rafforzare i nessi tra agricoltura e silvicoltura da un lato e la ricerca e innovazione dall'altro; 

 P4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, 

con focus specifici tesi alla:  

4.a) salvaguardia e ripristino della biodiversità  

4.b) migliore gestione delle risorse idriche 

4.c) migliore gestione del suolo; 

 P5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di car-

bonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con focus specifici tesi a:  

5.b) aumentare l’efficienza nell’utilizzo dell’energia in agricoltura e nella produzione alimentare 

5.c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di 

scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia. 

Inoltre, il programma di attività 2017 è stato redatto tenendo anche conto dei compiti attribuiti all'Agen-

zia da specifiche delibere della Giunta regionale, che incaricano Agris di sviluppare interventi di raffor-

zamento o attività di studio, ricerca e trasferimento tecnologico nell’ambito di filiere e comparti che at-

tengono ai settori agro-zootecnico, agroindustriale, forestale e delle risorse ittiche. 

Infine, a cascata, sono stati considerati gli Obiettivi prioritari indicati dall’Assessore dell’Agricoltura, orientati 

all’attuazione di interventi mirati, la cui finalità principale rimane comunque quella di rispondere all'esigenza 

di rafforzare la capacità delle imprese di competere sui mercati nazionali e internazionali, riconoscendo 

l'importanza dell'innovazione, della ricerca, della valorizzazione e promozione delle produzioni locali. 

Il settore agroalimentare della Sardegna annovera alcune filiere produttive (poche, peraltro) che negli 

anni sono riuscite ad organizzarsi in maniera efficace per affrontare i mercati internazionali, riuscendo, 
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con non poche difficoltà, a posizionare con successo i propri prodotti; l’esclusivo utilizzo delle risorse 

regionali da destinare alle attività di innovazione e trasferimento tecnologico non è però sufficiente a 

soddisfare le molteplici esigenze dell’Agenzia, e per tale motivo si è perseguita una progettazione mi-

rata, in coerenza con il PSR 2014-2020, a valere sugli strumenti aggiuntivi della programmazione eu-

ropea, così da consentire l’incremento di quote di cofinanziamento a favore delle attività programmate. 

Questi, in sintesi, gli obiettivi prioritari indicati dall'Assessore dell'Agricoltura, per il 2016 ma che sono 

stati considerati per la programmazione delle attività dell’Agenzia anche per il 2017: 

 incremento delle quote di co-finanziamento delle attività di innovazione e trasferimento tecnologico 

coerenti con il Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020 attraverso la partecipazione a stru-

menti aggiuntivi di cui alla programmazione europea, nazionale e regionale 2014-2020: Horizon 

2020, PO marittimo, ENPI, LIFE+, POR e PON (obiettivo trasversale); 

 aumento della competitività, della redditività e della sostenibilità delle produzioni agricole, zootecni-

che e forestali; 

 incremento quali-quantitativo delle produzioni primarie attraverso: (1) scelte varietali; (2) di razza; 

(3) miglioramento genetico vegetale e animale; (4) attività sementiera, vivaisica e di riproduzione e 

selezione animale; 

 ottimizzazione dei processi produttivi mediante l'introduzione di tecniche e di tecnologie innovative; 

 studio e messa a punto di modelli innovativi di sistemi colturali sostenibili dal punto di vista econo-

mico ed ambientale; 

 uso sostenibile dei presidi fitosanitari, zooprofilattici e dei nutrienti di natura biotica ed abiotica; 

 salvaguardia delle risorse genetiche autoctone attraverso la valorizzazione delle varietà, delle raz-

ze locali e della biodiversità microbica; 

 tutela e mantenimento-ripristino della fertilità naturale del suolo attraverso tecniche agronomiche 

conservative e salvaguardia della biodiversità microbica; 

 miglioramento, tutela e tracciabilità della qualità e della distintività dei prodotti agroalimentari; 

 studio e valorizzazione della valenza nutraceutica dei prodotti agroalimentari; 

 potenziamento del trasferimento delle conoscenze tecnico-scientifiche agli operatori della pesca 

marittima e dell'acquacoltura al fine di valorizzare il prodotto ittico regionale nel rispetto degli equi-

libri ambientali; 

 messa a punto e sperimentazione di metodi innovativi per una gestione ecosostenibile della risorsa 

ittica nei sistemi lagunari, con particolare riferimento alle specie a maggiore vocazionalità; 

 riorganizzazione e razionalizzazione della struttura organizzativa di Agris in un'ottica di incremento 

di efficienza organizzativa ed economica. 
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Architettura istituzionale, dotazioni umane e strumentali 
I fini istituzionali, gli ambiti di competenza e l’architettura istituzionale di AGRIS Sardegna sono ben 

definiti dalla legge istitutiva e dallo statuto. 

Gli organi statutari dell’Agenzia: Direttore Generale, Comitato Scientifico, Collegio dei Revisori, sono 

autonomi e indipendenti e rappresentano i riferimenti istituzionali per il funzionamento della struttura. 

Il Direttore Generale dirige e coordina le attività dell’Agenzia ed è responsabile del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

Il Comitato Scientifico indirizza e coordina l’attività di ricerca e sperimentazione ed elabora i piani an-

nuali e pluriennali di ricerca. 

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di controllo contabile previste dalla Legge. 

Coadiuva l’azione di indirizzo e di coordinamento del Direttore Generale il Comitato Direttivo. 

Con l’entrata in vigore della L.R. 25 novembre 2014, n. 24, che ha soppresso i Dipartimenti confer-

mando i Servizi quali uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale nell’ambito delle Agenzie, 

si è reso necessario l’avvio di un complesso processo interno di riorganizzazione, conclusosi con la 

definizione di una struttura operativa profondamente modificata rispetto alle origini, che risulta articola-

ta, nella sua nuova configurazione, in 14 Servizi (11 scientifici e 3 amministrativi) facenti capo ad una 

Direzione Generale, a loro volta strutturati in ulteriori unità organizzative: i settori.  

La dotazione organica di AGRIS prevede in totale 560 unità: 21 dirigenti, 200 unità categoria D (di cui 

130 ricercatori e 70 tra tecnici ed amministrativi); 95 unità categoria C (tecnici ed amministrativi); 245 

unità categoria B (operatori e assistenti tecnici e amministrativi). 

Attualmente il personale effettivamente in servizio annovera invece 8 dirigenti e 457 unità non dirigen-

ti, di cui 128 in categoria D, 76 in cat. C, 247 in cat B e 6 in categoria A. 

Relativamente alla figura dei ricercatori, sono 87 le unità che al momento operano presso i diversi 

Servizi. 

Risulta evidente che per quanto concerne la categoria D-ricercatori, i posti effettivamente coperti risul-

tano notevolmente inferiori rispetto a quanto previsto, mentre per la categoria B esiste personale in 

sovrannumero. 

L’Agenzia, inoltre, dispone per le proprie attività di ricerca di 19 aziende sperimentali, dislocate su tut-

to il territorio regionale. 

Infine, è da porre in evidenza che, pur avendo l’Agenzia fra i suoi compiti istituzionali quello di svolge-

re e promuovere la ricerca scientifica di base e applicata, la sperimentazione, l’innovazione tecnologi-

ca e pur prevedendo allo scopo, nel proprio ordinamento statutario, la figura del ricercatore, la stessa 

non è stata ad oggi ancora attivata.  

Seppure in assenza di queste figure fondamentali per il funzionamento della stessa Agenzia, il lavoro 

di ricerca continua comunque ad essere svolto dai funzionari. 

Si considera che tale situazione non sia più procrastinabile e si riconosce la necessità di disciplinare 

l’inquadramento del personale adibito a compiti di ricerca, istituendo una specifica area e disciplina 

per i ricercatori, così come previsto dall’art. 58, comma 3 della legge 13.11.1998 n. 31. 
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Anche nel 2017 l’Agenzia conferma e sviluppa ulteriormente la preesistente rete di relazioni scientifi-

che e tecnologiche. Di particolare rilievo risultano le partnership in relazione alle articolate attività di ri-

cerca e progettazione. 

Anche nel 2017 saranno consolidati i rapporti di collaborazione con le strutture di ricerca della Sarde-

gna (Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sardegna, CNR, Sardegna Ricerche, Porto Conte Ri-

cerche) e nazionali (CREA, Università, altri centri scientifici) anche attraverso appositi accordi quadro; 

verranno inoltre sostenuti i numerosi progetti di ricerca che l’Agenzia ha in essere con le istituzioni 

scientifiche regionali, nazionali e internazionali. 

Verranno inoltre rafforzati i rapporti istituzionali con l’Agenzia LAORE, finalizzati ad un efficace trasferi-

mento dei risultati della ricerca e dell’innovazione, anche attraverso lo strumento dei seminari tematici. 
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Le priorità della ricerca e le linee strategiche dell’Agenzia per il 2017 
Le linee strategiche e gli obiettivi di programma sono stati definiti, come detto in precedenza, partendo 

da una compiuta analisi dei fabbisogni e in coerenza con:  

 le azioni previste dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS);  

 le strategie indicate dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e dagli altri Programmi comunitari finanziati 

con fondi europei per specifiche tipologie di intervento;  

 gli indirizzi assessoriali, che esplicitano gli obiettivi prioritari assegnati dall’Assessore 

dell’Agricoltura all’Agenzia per l’attuazione delle politiche di settore. 

E’ stato più volte sottolineato come il contributo della ricerca e dell’innovazione a sostegno della com-

petitività delle imprese operanti nel settore agro-alimentare, possa diventare un fattore determinante 

solo quando realizzato attraverso una fitta, coerente e condivisa interazione tra ricerca e mondo im-

prenditoriale, e possa divenire presupposto insostituibile per poter affiancare al progresso culturale e 

scientifico il progresso economico e sociale.  

Per questo motivo, le attività e gli interventi operativi dell’Agenzia previsti per il corrente anno, sono 

stati definiti attraverso lo strumento della programmazione settoriale di filiera, per consentire una piani-

ficazione integrata e condivisa per ogni comparto o filiera agro-zootecnica e forestale così da finalizza-

re in modo ottimale le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale. 

Le attività in programma per il 2017 prevedono, pertanto, studi e ricerche su argomenti di particolare 

rilevanza sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, quali l’innovazione di processo e di prodot-

to, la qualità dei prodotti agroalimentari, l’ambiente e il risparmio idrico, la biodiversità vegetale, anima-

le e microbica, la bioenergia e le biotecnologie, con l'intento di contribuire a:  

 creare le condizioni per assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nel-

le aree rurali, migliorando e razionalizzando l’utilizzo della dotazione infrastrutturale e garantendo 

l'uso sostenibile delle risorse idriche; 

 valorizzare i prodotti agricoli attraverso il miglioramento dei processi produttivi, salvaguardando nel 

contempo le risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali; 

 promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili, diffondendo pratiche e sistemi di coltiva-

zione in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione dei carichi inquinanti derivanti dalle attività 

di coltivazione ed allevamento; 

 migliorare le condizioni di benessere animale negli allevamenti ovi-caprini; 

 valorizzare a fini economico-produttivi le formazioni forestali esistenti e l’ammodernamento tecno-

logico delle imprese forestali, salvaguardando nel contempo le risorse naturali, il paesaggio e il 

tessuto socioeconomico delle zone rurali; 

 promuovere i sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo; 

 valorizzare la diversità genetica (vegetale ed animale) promuovendo la coltivazione di spe-

cie/varietà e l'allevamento di razze a rischio di estinzione. 
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Il Programma è supportato da un totale di 79 schede di attività che prevedono studi e ricerche su 
argomenti di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, quali l’innovazione 
di processo e di prodotto, la qualità dei prodotti agroalimentari, l’ambiente e il risparmio idrico, la 
biodiversità vegetale, animale e microbica, la bioenergia e le biotecnologie. 
Di seguito è riportato un quadro riassuntivo sulla tipologia delle attività previste, sui tipi di finanziamen-
to ottenuti e sui soggetti finanziatori. 
  

 N. Ricerca Trasferimento 
tecnologico Servizio Finanziamento 

N. Progetti totali 79 55 21 3  

N. Progetti finanziati 30 20 8 2  

Finanziamento esterno1  5.721.880 3.597.508 1.543.243 10.862.631 

      

Provenienza finanziamenti      

Agris 48 34 13 1 - 

Assessorato dell’Agricoltura 16 10 5 1 5.810.743 

Assessorato della difesa dell'ambiente 2 1 - 1 1.605.000 

Centro Regionale di Programmazione 3 2 1 - 851.450 

CNR 1 1 - - 8.000 

Regionale - LR 7 agosto 2007, n. 7 2 1 1 - 1.090.000 

Horizon 2014-2020 e Programma LIFE 3 2 1 - 445.888 

MIPAAF 1 1 - - 65.550 

POR-FESR Sardegna Ricerche 3 3 - - 986.000 

1 Il finanziamento è riferito all’intera durata dei progetti. 
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Filiera viticolo-enologica 
 
Quadro generale di settore 
Il comparto vitivinicolo sardo, è caratterizzato da una filiera le cui principali componenti, il vigneto, gli 

enopoli e il mercato, hanno avuto negli anni profonde trasformazioni ed, in particolare dagli anni 50 ad 

oggi, si è verificata una notevole riduzione delle superfici vitate, passando da circa 100.000 ettari agli 

attuali circa 27.000 ha. Contemporaneamente si è avuta una riorganizzazione della filiera viti-vinicola, 

attraverso una più attenta gestione del vigneto e della cantina con finalità produttive di sempre mag-

giore qualità. 

Il vigneto Sardegna, è molto frammentato ed è rappresentato da 38.000 produttori, con una superficie 

media ad azienda di circa 0,71 ettari; è caratterizzato da una gamma varietale delle uve da di oltre 70 

vitigni, alcuni dei quali interessano quasi tutta l’isola; altri cosiddetti minori, sono presenti con superfici 

marginali. 

In quest’ambito vi è una presenza prevalente di vitigni autoctoni, che, con circa 22.500 ettari coltivati, 

coprono il 90% della superficie vitata. La Sardegna presenta pertanto una vitivinicoltura di particolare 

tipicità dal punto di vista enologico, con vitigni ad elevato valore di esclusività e pertanto facilmente ri-

conoscibili. Il vitigno più coltivato è il Cannonau con quasi 8.000 ettari, seguito dal Vermentino (3.300 

Ha), in forte espansione in tutto il territorio regionale, a discapito di Nuragus e Monica (con circa 2.800 

Ha); infine, tra i vitigni più diffusi, il Carignano con circa 1.800 Ha. 

Tra le aziende di trasformazione risultano presenti nell’Isola n. 23 cantine sociali e circa n. 160 cantine 

private. La produzione totale di vino è progressivamente calata negli ultimi anni, passando dagli 860 

mila ettolitri del 2006 ai quasi 600.000 Hl per de 2013, le produzioni per il 2016 sono state pari a poco 

meno di 450.000 Hl. L’incidenza della produzione viticola della Sardegna sul totale di quella dell’Italia 

è inferiore mediamente al 2%, nel 2008 era addirittura 1,26%. 

Contrariamente alla situazione di altre regioni, il rapporto vini bianchi/rossi, nell’Isola si mantiene piut-

tosto stabile nel corso degli anni, intorno 44 % di bianchi su 56% di rossi.  

La produzione vitivinicola si caratterizza per l’elevata presenza di vini a denominazione di origine 

(DOC e DOCG), che risulta più elevata di quella mediamente registrata  nel Sud e nel Centro Italia, 

ma è leggermente minore rispetto a quella dell’Italia nel suo complesso.   

A livello di DOC, il 30% della produzione è rappresentata dal Vermentino di Sardegna e il 14% dalla 

DOCG Vermentino di Gallura. Tra i rossi, la produzione del Cannonau di Sardegna nel 2015 ha coper-

to quasi il 30% delle DOC isolane. Quindi, in definitiva, tre tipologie di vino a denominazione di origine 

(Cannonau di Sardegna, Vermentino di Sardegna e Vermentino di Gallura) coprono oltre il 70% della 
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produzione di vini isolani a denominazione di origine. Dai precedenti dati si può anche desumere la 

preferenza del mercato per i vini bianchi, con quasi il 45% dei vini isolani a denominazione di origine è 

rappresentato dal solo Vermentino. Tuttavia negli ultimi anni vanno affermandosi anche vini rossi e vi-

ni bianchi frizzanti di qualità, non necessariamente DOC. 

 

 
Punti di forza e punti di debolezza  
Punti di forza  

 Prodotti fortemente legati al territorio 

 Tradizione viti-enologica ormai consolidata 

 Produzioni fortemente legate ad una vasta gamma di vitigni autoctoni, di elevata potenzialità enologica 

 Tendenza del comparto vitivinicolo sardo verso le produzioni di qualità 

 Esistenza di vini a denominazione di origine (DOCG, DOC, IGT) 

 Presenza di “consorzi di tutela per le DOC/DOCG” 

 Enopoli tecnologicamente innovativi 

 Presenza di adeguate professionalità viti-enologiche 

 Immagine positiva di cui godono i prodotti sardi in relazione all'ambiente di coltivazione, alla loro 

storicità e tipicità 

 Incremento delle esportazioni 

 

Punti di debolezza 

 Elevata età media dei vigneti in alcuni territori 

 Insufficiente disponibilità di selezioni genetiche e sanitarie nella base ampelografica regionale  

 Basso standard sanitario medio dei materiali di propagazione 

 Ridotta dimensione delle aziende vitivinicole e conseguente frammentazione dell’offerta 

 Insufficiente livello di specializzazione dell’azienda viticola  

 Offerta di vino ampia e generatrice di confusione per il consumatore 

 Disciplinari di produzione datati ed inadeguati alle esigenze degli operatori 

 Presenza nel mercato di produzioni a maggiore competitività 

 Scarsa propensione all’organizzazione della produzione e della commercializzazione 
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Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
In questo quadro, il gruppo di ricerca nel comparto vitivinicolo di Agris, anche a seguito di confronto 

con gli operatori della filiera in termini di innovazione di prodotti e di processi, ha proseguito una serie 

di attività di ricerca per rispondere alle esigenze dei produttori e degli enopoli e alle sfide del mercato. 

Diventa pertanto imprescindibile proseguire nella direzione di crescita del settore con il potenziamento 

dello standard qualitativo dei vini attraverso l’innovazione tecnologica in enologia, mediante l’adozione 

e la verifica delle nuove tecniche sui vitigni autoctoni isolani per poter fornire un importante servizio al-

le imprese. 

Le peculiarità della viticoltura sarda e l’importanza dei vitigni autoctoni rendono prioritaria anche la va-

lorizzazione del patrimonio viticolo sardo, attraverso il recupero dei vitigni autoctoni di interesse locale. 

Le più recenti ricerche svolte da Agris evidenziano proprio una grandissima fonte di variabilità geneti-

ca e di caratteri qualitativi presenti nel patrimonio varietale isolano. Da qui la necessità di studiarlo per 

utilizzarlo sia per migliorare la qualità dei vini che per nuove tipologie di prodotto, con caratteri tipici, 

identitari e ben riconoscibili nel più vasto panorama enologico nazionale. 

Un aspetto importante dell’attività di ricerca proposta è quello dell’individuazione di indici di qualità e 

sostenibilità dell’ecosistema viticolo, con l’idea di accrescere l’efficienza complessiva del sistema vi-

gneto, in un ambito di maggiore compatibilità ambientale della coltura. Di crescente attualità sono an-

che le tematiche relative alla razionalizzazione della difesa fitosanitaria, finalizzate alla riduzione 

dell’impatto ambientale delle stesse, e l’applicazione di tecniche integrate ed a tecnologia avanzata, 

per il miglioramento della gestione delle aziende vitivinicole, per pianificare ed ottimizzare le operazio-

ni colturali ed accrescere la qualità delle produzioni, in cui si evidenzia la necessità di ottimizzare e ri-

durre i costi di gestione delle tecniche adottate, ma anche l'impatto delle stesse sull'ambiente circo-

stante, ai fini di una loro valorizzazione. 
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Quadro riassuntivo 

Obiettivo Azioni 

1.Ampliare la piattaforma ampelografica presente 
nell’isola, puntando nel contempo al recupero o alla 
creazione di nuovi prodotti enologici e a caratterizza-
re, da un punto di vista genetico, ampelografico, ana-
litico e sensoriale i vitigni e i vini minori di Sardegna 

 Preparazione del report finale (libro) e di diversi report scientifici 
 Iscrizione dei vitigni al Registro Nazionale delle varietà di vite  
 Iscrizione dei vitigni autoctoni al database nazionale delle varietà da 
vino 

 

2. Creazione di nuove tipologie di spumante, in ac-
cordo con le aziende partecipanti al cluster AKI-
NAS SP.IN.O.V 

 Animazione ed organizzazione con le aziende partecipanti 
 Effettuazione microvinificazioni di base di vitigni autoctoni per spumanti 
 Studio delle caratteristiche dei vini ottenuti 
 Determinazioni analitiche, fisiche e sensoriali su uve, mosti e sui vini 
ottenuti 

 Divulgazione dei risultati e incontri con le aziende 

3. Ampliare, studiare e conoscere la biodiversità in-
travarietale e spontanea della Sardegna, amplian-
do il numero di accessioni presenti nei campi di 
germoplasma e avviando programmi di selezione 
degli individui plus-performanti 

 

 Censimento materiale genetico in Agris 
 Indagini e reperimento sul territorio di individui plusvarianti sui vitigni 
Cannonau e Carignano e loro valutazione  

 Indagini genetiche e reperimento sul territorio di biotipi di vitis silvestris 
e loro valutazione come portinnesti 

 Indagini su reperti organici e inorganici provenienti da scavi archeolo-
gici (vitis vinifera e materiali connessi con la vinificazione) 

 Indagini su nuovi tipi di portinnesto e vitigni resistenti alle crittogame 

4. Individuare i modelli viticoli ideali, in termine di 
scelta delle tecniche colturali e dei portinnesti più 
adeguati, per una viticoltura sostenibile ed econo-
micamente remunerativa 

 Effettuazione rilievi sullo sviluppo delle piante 
 Controllo visivo e strumentale dei sintomi del mal dell’esca 
 Elaborazione statistica dei dati e stesura elaborati 
 Replica di trattamenti per validazione prove sperimentali 

5.Effettuare la caratterizzazione e valorizzazione delle 
produzioni enologiche della Sardegna, mediante 
applicazioni di innovazione tecnologica nelle micro-
vinificazioni, determinazioni chimico-analitiche e va-
lutazioni sensoriali sui vini così ottenuti 

 Effettuazione di prove di microvinificazione 
 Effettuazione prove di confronto con differenti lieviti 
 Analisi sensoriali dei vini ottenuti dalle prove 

6. Sviluppare metodologie analitiche e conoscitive 
per ampliare lo spettro delle attività, sulle matrici 
abitualmente oggetto di studio nel laboratorio per 
gli aspetti compositivi ed evolutivi di uva, mosto, 
vino, olive, olio di oliva, frutta ed altre essenze  

 

 Introduzione di parametri analitici aggiuntivi rispetto a quelli già utilizza-
ti (per un ampliamento dello studio del colore del vino) e della micro-
struttura del vino 

 Studio dei composti volatili (frazione aromatica) delle uve e dei vini su 
varietà locali 

 Recupero oli di varie provenienze 
 Studio degli alchilesteri negli oli di oliva 
 Recupero di oli di diverse varietà di mandorle del germoplasma locale 
a confronto con quelle commerciali 

 Estrazione degli oli con diverse metodologie 
 Caratterizzazione degli acidi grassi dei diversi oli di mandorle 
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Filiera olivicolo-olearia 
 
Quadro generale di settore 
Seppure l’olivicoltura interessi il 94% dei 379 comuni dell’Isola, la stessa è ripartita sul territorio in 

maniera eterogenea, con una distribuzione “a macchia di leopardo”, con comprensori fortemente 

olivetati e altri in cui tale presenza è molto limitata. D’altra parte escludendo i comuni con meno di 5 

ettari di oliveto, l’incidenza di quelli olivetati scende all’85%. 

I comprensori a più alta concentrazione olivicola dell’Isola risultano: Parteolla (Dolianova e Donori), 

Villacidrese-Gonnese; Montiferru (Seneghe, Cuglieri, Paulilatino), Cabras; Bosano, area di Nuoro-Dorgali-

Oliena, Baronia (Orosei-Siniscola), Ogliastra, Alta Marmilla-Sarcidano e Arci-Grighine (Ales, Villaurbana, 

Gergei, Escolca); Sassari, Romangia (Sorso-Sennori), Nurra (Alghero), Meilogu (Bonnanaro). 

La situazione olivicola sarda è contrassegnata da un processo contraddittorio: al rischio di abbandono di 

diverse aree produttive definibili marginali, non solo per gli elevati costi di produzione, si contrappone 

l’incremento sia delle superfici coltivate in aree di nuova coltivazione, che del numero delle ditte 

confezionatrici, in riferimento all’olio e alle olive da mensa. Si stima, inoltre, che nell’ultimo ventennio siano 

stati realizzati almeno 5.000 ettari di nuovi impianti, quasi tutti in irriguo e finalizzati a produzioni di qualità 

con utilizzo di cultivar a duplice attitudine. Peraltro, molti oliveti marginali sono in stato di quasi abbandono, 

come sopra citato, anche a causa dell’introduzione a partire dal 2005 del sistema di aiuti “disaccoppiato”. 

Il margine economico in relazione alle aziende risulta quanto mai diversificato: accanto a situazioni positive si 

riscontrano valori di reddito insufficienti a remunerare dignitosamente i fattori produttivi. 

In relazione al livello qualitativo delle produzioni, è da evidenziare che a una prima fase di slancio propulsivo 

verso il raggiungimento di livelli di eccellenza, si registra negli ultimi anni una fase di minore attenzione. 

L'ultimo censimento generale dell’agricoltura, effettuato nel 2010 a cura dell’ISTAT, ha rilevato per la 

Sardegna 36.467,63 ettari di superficie. La superficie aziendale media a livello regionale è circa 1,2 ettari.  

Nell’ambito dei diversi territori provinciali sardi si notano differenze importanti. Oltre il 50% delle 

aziende ha una dimensione inferiore all’ettaro, e solamente nel 5% dei casi si riscontra una superficie 

maggiore di 10 ha (fonte ISTAT). Negli ultimi anni si registra un calo contenuto delle superfici nelle 

aree tradizionali, a causa dell’inurbamento; peraltro affiancata dalla realizzazione di nuovi impianti per 

la produzione di olive da mensa con cultivar a duplice attitudine.  
L’olio extravergine di oliva di Sardegna appare oggi un prodotto che commercialmente può ben inserirsi nei 

mercati, la sua peculiarità deriva da un patrimonio di varietà di olivo diffuse in maniera variegata sul territo-

rio che ne conferiscono gli aspetti realmente caratterizzanti. 
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Le principali varietà impiegate per la produzione olearia e di olive da mensa della Sardegna è ricondu-

cibile a una decina di gruppi varietali, diversamente rappresentate nelle principali zone produttive. 

Oggi esse sono ben conosciute, sia per gli aspetti agronomici, sia per la qualità dei loro prodotti grazie 

ai numerosi lavori di caratterizzazione portati avanti da AGRIS. 

Purtroppo sono ancora basse le produzioni unitarie, che mediamente si aggirano intorno a 

7500T/anno di olio ottenuto da circa 44.000 t di olive, con forti cali nelle annate di “scarica”. Le quanti-

tà prodotte annualmente soddisfano poco meno della metà dei consumi annui regionali, e non tutte le 

produzioni locali possono dirsi eccellenti. Le lavorazioni avvengono in 125 frantoi operativi, di cui 15 

cooperativi. Tutti i frantoi sardi sono di tipo “continuo”, ma necessitano di un ammodernamento impor-

tante, in quanto la gran parte risale al periodo 1980-2000, molti evidenziano elevata obsolescenza 

tecnica e difficoltà a consentire produzioni di accettabili standard qualitativi, oltre produrre carichi ele-

vati di acqua di vegetazione. Queste ultime sono spesso un momento critico nella gestione corretta 

del loro smaltimento da parte dei frantoi, con costi aggiuntivi e rischi di forte impatto ambientale in ca-

so di smaltimento no corretto, come già disposto dalle normative nazionali e regionali. 

Tra le scelte tecniche che hanno investito, sino al 2003, circa 8500 ettari di oliveto, particolare interes-

se hanno suscitato i metodi riferibili all'“integrato” e al “biologico”. Vi è da annotare che, comunque, a 

fronte di una massiccia adesione al sistema biologico, la presenza di oli di oliva derivanti da agricoltu-

ra biologica in commercio è stata veramente sporadica ed esigua.  

Di particolare significato per l’Isola è la presenza di un’unica DOP regionale “SARDEGNA”, che inte-

ressa annualmente circa un migliaio di ettari e oltre 100 realtà produttive tra olivicoltori, frantoiani e 

confezionatori. Vengono portate a certificazione di prodotto oltre 300 T di olio/anno, di cui oltre la metà 

commercializzato in diversi formati di vendita. Tale prodotto è presente nei mercati del territorio nazio-

nale, oltre che in numerosi paesi UE e negli USA, superando anche le rigide normative commerciali di 

tali realtà. Purtroppo tale quantità, pur esprimendo i più elevati livelli qualitativi della tipicità delle pro-

duzioni sarde, risulta essere poco più del 4% annuo, dato comunque più elevato delle parallele per-

centuali medie nazionali di tutte le DOP. 

Particolare attenzione occorre porre sul comparto delle olive da mensa. Le indagini territoriali in Sar-

degna portano a rilevare come la produzione di olive da tavola da destinare alla trasformazione da 

mensa si aggiri sui 10.000 quintali (le stime ufficiali sono orientate su circa 50.000 q.li ), con un  volu-

me d’affari stimato attorno al 1.000.000 di euro. I produttori di olive da destinare alla trasformazione da 

tavola sono stimati in circa 150-200. Di questi, la stragrande maggioranza si comportano come produt-

tori occasionali non in grado di fornire quantità e qualità costanti da un anno all’atro. Pochissime sono 

le aziende specializzate per la produzione di olive da destinare a mensa. In generale trattasi di olivi-

coltori che producono olive per l’estrazione di olio. La pressoché totale produzione di olive per la tra-

sformazione da mensa è concentrata nella zona di Dolianova e in quella di Gonnosfanadiga. 
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La principale varietà destinata alla trasformazione è la Tonda di Cagliari, localmente denominata anche 

Nera di Gonnos e Manna di Oristano. Vengono poi trasformate piccole quantità della varietà Pizz’è car-

roga  ed esigue quantità di altre varietà locali quali la Bosana, e la Nera di Villacidro. Le aziende che 

operano nella trasformazione in Sardegna si quantificano in 10 realtà imprenditoriali che rappresentano  

la totalità delle imprese attive  nel settore trasformazione olive da mensa. La totalità di queste imprese 

trasforma solo materia prima locale utilizzando il metodo denominato  “al naturale”. Il volume d’affari at-

tuale intorno alla produzione delle olive trasformate è stimato attorno ai 3.000.000 di euro. 

La totalità delle olive trasformate e/o confezionate in Sardegna trova sbocco nel mercato locale. La 

maggior parte delle aziende di trasformazione confeziona direttamente il proprio prodotto utilizzando 

secchielli e/o buste in plastica di varia misura. Nove aziende su dieci vendono il proprio prodotto nel 

mercato dei grossisti, direttamente alla ristorazione o ai dettaglianti. Solo un’azienda trasformatrice 

rifornisce il mercato locale della grande distribuzione con una gamma differenziata di prodotti e di 

confezioni. Di grande aiuto al comparto potrebbe essere anche il definitivo riconoscimento di una DOP 

Sardegna per le olive da mensa al naturale, il cui iter è già stato avviato da oltre un decennio , ma non 

ha ancora avuto esito positivo, nonostante i numerosi riconoscimenti attribuiti alle olive sarde anche 

nel recente concorso nazionale “Monna Oliva”, in cui le aziende sarde hanno ricevuto i massimi premi 

proprio nelle categorie di prodotto tradizionalmente trasformato nell’isola. 

 

 

Punti di forza e punti di debolezza  
Punti di forza 

 Ampia diffusione e favorevole vocazionalità pedoclimatica posseduta da molteplici aree dell’Isola 
 Presenza di diverse aree infrastrutturate, nonché di territori vocati e potenzialmente ristrutturabili 

 Diversi esempi di comprensori specializzati con presenza di operatori dotati di elevate competenze 

tecniche e buona dotazione di moderni impianti tecnologici per l’estrazione dell’olio (Parteolla, 

Montiferru, Ogliastra, Sassarese, ecc.), e per la trasformazione delle olive (territori del Parteolla, 

Monte Linas e Marmilla), con positivi esempi di gestione attiva dell’impresa 

 Presenza di produzioni di alta, in alcuni casi, altissima qualità con volumi interessanti, che, con 

opportuni interventi di aggregazione, potrebbero essere in grado di raggiungere alcuni interessanti 

mercati di esportazione 

 Grandi potenzialità offerte dal germoplasma locale per l’ottenimento di produzioni di qualità 

(produzioni distinguibili e di qualità e unica DOP regionale)  

 Presenza di impianti di trasformazione e di strutture produttive e confezionatrici ben distribuite 

nell’ambito dell’intero territorio regionale 

 Istituzione di iniziative di valorizzazione dell’olio extravergine di livello regionale e nazionale in 
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costante crescita 

 Potenzialità offerte dall’integrazione tra i diversi settori produttivi (turismo, ambiente, cultura, ecc.) 

 
Punti di debolezza 

 Distribuzione delle superfici su situazioni a diversa vocazionalità, con ripercussioni differenti sulla 

qualità delle produzioni in termini di omogeneità  

 Elevata frammentazione e polverizzazione aziendale e conseguente influenza sui costi gestionali  

 Difficoltà di meccanizzazione in vari areali a causa di una situazione orografica non favorevole 

(pendenza eccessiva, assestamenti disomogenei, età degli impianti, ecc.) 

 Tendenza all’abbandono della coltivazione in aree marginali e tendenza alla mancata raccolta del 

prodotto (vedi anche possibili effetti della nuova OCM)   

 Bassa produttività degli impianti in generale, con accentuazioni nelle aree marginali e in quelle 

maggiormente vetuste 

 Elevata età degli operatori olivicoli, con limitato interesse agli investimenti e all’innovazione che 

condiziona la capacità gestionale in termini di processo produttivo e di contabilità aziendale 

 Disomogenea e carente specializzazione imprenditoriale, riscontrabile in maggior misura nelle aree 

olivicole tradizionali 

 Politiche di incentivazione al settore che, in alcuni casi hanno prodotto una rincorsa al 

finanziamento da parte di operatori non adeguatamente professionalizzati 

 Modesto ricorso al contoterzismo specializzato, per la gestione dei principali interventi colturali, in 

virtù della riscontrata scarsa presenza di strutture erogatrici di servizi agricoli 

 Elevata incidenza sul costo di produzione dei costi energetici, che appaiono in continua crescita, e di quelli 

di trasporto, sia per i mezzi di produzione (fertilizzanti, macchine e attrezzature varie) sia per i prodotti finiti 

 Costo crescente della manodopera specializzata, che in molte realtà olivicole risulta altresì di 

difficile reperibilità 

 Carenze gestionali nei flussi di lavorazione, e, spesso, nelle condizioni di conservazione dei prodotti 

 Sottodimensionamento e talvolta, vetustà degli impianti rispetto alle attuali esigenze tecniche 

agronomiche 

 Insufficienti momenti formativi e conseguente difficoltà di trasferimento operativo delle innovazioni nei 

processi tecnologici dell’estrazione dell’olio e soprattutto nella trasformazione delle olive da mensa 

 Estrema frammentazione e l’incostanza produttiva che ostacola la programmazione commerciale, il 

mantenimento degli standard qualitativi, il rapporto con la distribuzione organizzata, il ricorso a 

strumenti idonei di valorizzazione e promozione 

 Prezzi alla produzione eterogenei, in alcune aree in calo anche in presenza di soggetti associati; 

eccessivo potere di contrattazione della GDO nei rapporti con la produzione  
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 Diffusa diffidenza della base sociale delle strutture cooperativistiche e scarsa propensione a 

investimenti nella pianificazione commerciale 

 Difficile avvio nella costituzione di Organizzazioni dei Produttori 

 In ambito cooperativistico, spesso strutture sovradimensionate, con forte incidenza negativa sui 

prezzi liquidati ai produttori 

 Insufficiente identificazione del prodotto sardo e insufficiente promozione con apposite campagne 

di promozione 

 Sovrapposizione e disorganicità nei soggetti che si occupano della valorizzazione e promozione 

delle produzioni, in modo spesso pletorico e raramente sinergico tra loro (Assessorati, Agenzie 

Agricole, Province, ove ancora operanti, CCIAA, GAL, Consorzi di Comuni, Comuni, Pro Loco ecc.) 

 
 
Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 

 Aggregazione delle produzioni e concentrazione dell’offerta 

 Miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni 

 Salvaguardia e potenziamento del ruolo paesaggistico - ambientale e socio-culturale degli impianti 

e delle produzioni 

 Intensificazione dell’attività di ricerca e sperimentazione, finalizzata all’innovazione in termini colturali e 

di trasformazione, per abbattimento costi unitari, anche e soprattutto col miglioramento della produttività 

degli impianti, e per il miglioramento della qualità del prodotto e per la sua conservabilità 

 Potenziare la qualità e l’intensità del trasferimento dell’innovazione 
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Quadro riassuntivo 

Obiettivo Azioni 

1. Caratterizzazione quanti qualitativa degli oli e delle 
olive da tavola e loro valorizzazione economica in 
funzione delle caratteristiche di tipicità e qualità 

 

 Screening e validazione di strumentazione e procedure per la rapida e 
sicura (statisticamente) determinazione della qualità dell’olio e delle 
olive da tavola processate, a supporto del panel test e loro riconosci-
mento in ambito normativo 
 Approfondimenti dello studio dei parametri analitici e organolettici per 
la differenziazione e la valorizzazione economica degli oli e delle olive 
da tavola in funzione delle aree di provenienza e delle proprietà saluti-
stico-nutrizionali 
 Studio dei parametri analitici per la definizione di un indice di matura-
zione tecnologica delle olive e per individuare il tempo più opportuno 
per la raccolta delle olive, al fine di ottenere oli con la più alta qualità 
nutrizionale e salutistica possibile 

2. Individuazione validazione di molecole fitoiatriche 
per la lotta alle avversità biotiche dell’olivo, anche 
in coltura biologica 

 Nuove strategie per l’abbattimento delle popolazioni adulte di Bactro-
cera oleae nel periodo primaverile e approfondimento delle conoscen-
ze sulla biologia riproduttiva del dittero durante il periodo invernale-
primaverile: studi di base e valutazioni tecnico economiche 

3.Valutazione, caratterizzazione, valorizzazione e con-
servazione del germoplasma vegetale autoctono 

 Valutazione della qualità degli oli e della olive da tavola 
 Caratterizzazione morfologica, agronomica, culturale, storica ed orga-
nolettica delle principali varietà locali  
 Studi sull’utilizzo e sulle ricadute della caratterizzazione delle varietà locali 
ai fini della conservazione della biodiversità e della loro valorizzazione  
 Conservazione “ex situ” 
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Filiera frutticola 
 
Quadro generale di settore 
La produzione mondiale di frutta fresca è in una fase di crescita costante, nel periodo 2009-2013 è 

aumentata passando da 591 a quasi 656 milioni di t annue (Faostat), grazie al miglioramento delle 

tecnologie e delle innovazioni varietali e gestionali. Tra le specie dei climi temperati, pesche e nettari-

ne, mele e pere hanno fatto registrare i maggiori incrementi annui. La percentuale di frutta prodotta in 

Europa, è rappresentata per il 30% da agrumi e per il 70% da altre specie, fra cui primeggiano le mele 

(30% del totale). Per le pesche e nettarine la produzione italiana è al primo posto in Europa, con il 

43% della produzione totale. L'Italia è leader in Europa anche per la produzione di pere, dove la per-

centuale è intorno al 35%, e per i kiwi, con il 70% del totale. Se la Spagna è leader in Europa nella 

superficie dedicata alla coltivazione di frutta (636 mila ettari, pari al 27,1% del totale), l’Italia svetta in 

quella degli ortaggi con 420 mila ettari dedicati, pari 20,2% del totale europeo (Eurostat, 2015). 

Le mele sono in assoluto il frutto più prodotto in Europa (12,7 milioni di tonnellate nel 2015, pari a cir-

ca 25 kg per ogni abitante). A primeggiare è la Polonia, paese dal quale arriva il 25% di tutta la produ-

zione europea, seguita da Italia (19,2%) e Francia (15,5%).  

Per quanto riguarda il resto della frutta, la Spagna è leader nelle coltivazione delle pesche (34,4%), 

segue l’Italia (921 mila tonnellate, pari al 32,9%). Questi due Paesi, insieme alla Grecia (23,2%), forni-

scono il 90% di tutte le pesche prodotte nell’Unione Europea. 

In Italia, all’aumento dell’offerta ha fatto da contraltare una progressiva diminuzione delle superfici in-

vestite che, secondo le statistiche congiunturali Istat, nel periodo considerato sono scese. Il quadro 

che appare nel 2015 relativo alla produzione italiana, vede il pero primeggiare con circa 180.000 t 

(40% della produzione totale), seguito dal gruppo delle pesche – nettarine- percocche con circa 

88.000 t (20 % del totale), il melo con circa 60.000 t (15 % del totale), il kiwi con circa 58.800 t (13 % 

del totale), il susino con circa 20.600 t (5%), kaki con 7.800 t (2%) e albicocco e ciliegio con circa 

7.200 t (2%) (Fonte: Italia Fruit News 2016). 

I prezzi del prodotto esportato, ad eccezione, di fragole, albicocche, ciliegie e uva da tavola, sono ri-

masti sostanzialmente fermi nell’arco del periodo considerato. Nell’Ue il paese leader 

nell’esportazione di frutta fresca è la Spagna, seguita dall’Italia. L’export spagnolo e italiano insieme, 

interessa oltre il 40% del totale europeo, sia in volume, sia in valore. 

L’analisi dei consumi interni mette in luce una situazione difficoltosa già evidenziata nel decennio 2003-

2012 e proseguita a tutt’oggi che mette in rilievo sia l’effetto Euro, cioè il calo progressivo dei consumi di or-

tofrutta conseguente all’introduzione della moneta unica e ai relativi aumenti speculativi di prezzo. 
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La situazione produttiva della Sardegna è caratterizzata dalla mancanza di un assetto organizzativo 

che riduca la frammentazione dell’offerta e concentri nelle mani di poche organizzazioni competenti le 

decisioni primarie relative alla commercializzazione. In questo contesto è evidente che i grossi gruppi 

commerciali, le catene di alberghi e qualsiasi altra grossa organizzazione di distribuzione intervenga-

no nel mercato stabilendo rapporti con consistenti gruppi di offerta per cui la produzione regionale ri-

sulta, da questo punto di vista penalizzata. In Sardegna, la situazione è caratterizzata da alcuni aspetti 

problematici; si evidenziano produttività medie degli impianti molto inferiori alle medie nazionali, costi 

di produzione elevati, difficoltà nel reperire manodopera stagionale e qualificata. Questo in un quadro 

nazionale di crescita delle produzioni in una situazione di riduzione di superfici evidenzia l’importanza 

di adeguate e corrette scelte tecniche. I frutteti non sono sempre gestiti secondo le moderne tecniche 

colturali e sono carenti di impianti di irrigazione, a causa di mancanza di fonti di approvvigionamento o 

per limiti imposti dalla qualità della acqua da destinare all’irrigazione. Le produzioni sono scarsamente 

valorizzate e pressoché assenti nei circuiti commerciali, anche per gamma ridotta di produzioni in 

quantità adeguate ad alimentare linee di fornitura di una certa dimensione. Dal lato dell’offerta, la sua 

razionalizzazione potrebbe giovarsi della valorizzazione delle attività delle organizzazioni dei produtto-

ri (O.P.), le cui azioni possono rivelarsi più incisive a favore della tutela dei produttori e, nel contempo 

incidere positivamente sulla stabilizzazione del mercato.  

 

 

Punti di forza e punti di debolezza  
Punti di forza 

 Elevato numero di varietà frutticole che consentono un ampio calendario di maturazione 

 Aree con spiccata vocazione produttiva che permettono di ottenere prodotti di qualità medio alta 

(Villacidrese, Sarrabus, Baronia, ecc.) 

 Immagine positiva di cui godono i prodotti sardi in relazione all'ambiente di coltivazione 

 Biodiversità: elevato numero di varietà locali da valorizzare 

 

 

Punti di debolezza 

 Frazionamento e polverizzazione aziendale 

 Conoscenze di basso livello delle tecniche agronomiche adottate  

 Scarsa produttività degli impianti  

 Produzione disomogenea e poco adeguata alle esigenze del mercato in termini di pezzatura, cali-

bro, grado di maturazione e confezionamento 

 Scarsa organizzazione e concentrazione dell’offerta 
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 Strutture di condizionamento di dimensioni medio-piccole con sistemi tecnologici non aggiornati 

 Scarso orientamento al mercato delle produzioni 

 Assenza di marchi di qualità (DOP, IGP, biologici e tipici) 

 Conoscenze insufficienti per l’adozione di modelli colturali per la biodiversità locale 

 Elevato livello di invecchiamento della popolazione agricola e scarsa disponibilità di manodopera 

stagionale e specializzata 

 

 

Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
Con lo scopo di migliorare la capacità produttiva e qualitativa del comparto frutticolo isolano, si ritiene 

essenziale innalzare la produttività degli impianti, gli standard qualitativi delle produzioni e migliorare i 

servizi ad essi connessi. La valorizzazione dell’eterogeneo panorama produttivo mediante strategie 

promozionali e l’impiego di marchi è una delle strategie da seguire così come adottare sistemi di quali-

tà aziendale per soddisfare le esigenze della distribuzione moderna e non ultimo puntare 

sull’innovazione di processo e di prodotto per migliorare e diversificare l’offerta frutticola regionale. 

Per incrementare la produttività dei frutteti (aumento del valore complessivo della produzione e ridu-

zione dei costi unitari di produzione), oltre al prerequisito della vocazionalità ambientale, è necessario 

mirare all'innovazione delle tecniche agronomiche, con la contestuale salvaguardia di elevati standard 

qualitativi e la sostenibilità ambientale della coltura. 

Il rischio a cui potrebbe andare incontro il comparto frutticolo sardo è determinato dalla insistente 

pressione commerciale dei Paesi competitori che riescono a immettere nei mercati le proprie produ-

zioni frutticole a prezzi concorrenziali e con modalità capaci di rispondere alle esigenze del mercato. 

La progressiva perdita delle quote di mercato delle imprese commerciali sarde, potrebbe indurre i pro-

duttori ad abbandonare le coltivazioni, con un conseguente impatto negativo sulla salvaguardia del 

territorio e con forti ripercussioni sullo sviluppo economico e sociale della popolazione. 

Nella tabella che segue, è riportato un quadro di sintesi dei principali obiettivi rapportati alle potenziali 

azioni della filiera frutticola della Sardegna. 
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Quadro riassuntivo 

Obiettivi Attività 

1. Incremento della base genetica per l’innovazione 
arboricola 

 Studi agronomici e sulla qualità delle produzioni di varietà, cloni e portinnesti 
 Studi sulla agrobiodiversità frutticola della Sardegna 
 Studi genetici e di caratterizzazione varietale frutticola e viticola 
 Studi sulla caratterizzazione agronomica e genetica della frutta in guscio 

2. Razionalizzazione dei metodi di difesa e di gestio-
ne nell’arboreto 

 Studi sull’aggiornamento e sull'ottimizzazione nell’impiego di agro far-
maci e prodotti alternativi a basso impatto ambientale in arboricoltura 
 Monitoraggio di insetti alieni che attaccano diverse specie arboree dei 
quali si prevede l'ingresso in Sardegna 
 Studi sul rapporto tra le principali componenti dell’ecosistema frutteto e 
le tecniche colturali a basso impatto ambientale 
 Studi delle tecniche colturali per il miglioramento dell’efficienza nella 
gestione dell’arboreto 
 Studi sull’efficienza dell’uso dell’acqua in frutticoltura, viticoltura e olivicoltura 

3. Diffusione di materiali di propagazione migliorati, 
selezionati e certificati 

 Studi sulla valutazione e diffusione di varietà, cloni e portinnesti d'inte-
resse per l'arboricoltura della Sardegna 
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Filiera cerealicola 
 
Quadro generale di settore 
L’annuario dell’agricoltura italiana 2012 dell’INEA, riporta che la produzione cerealicola mondiale del 

2012, secondo le previsioni FAO, ha registrato un calo complessivo del 2,7% rispetto ai livelli record 

del 2011. In Italia, per il 2012 secondo i dati Istat, a fronte di un aumento delle superfici investite 

dell’1,8% rispetto al 2011, si è registrata una perdita di produzione di circa 1 milione di tonnellate. 

Tuttavia una più attenta lettura dei dati mostra che per il frumento duro e quello tenero si osserva un 

aumento di produzione, mentre per il mais e i cereali minori si osservano pessime performance 

produttive sostenute da una riduzione delle superfici seminate. 

 

Grano duro 

Secondo le statistiche fornite dall’ISMEA, in Italia, dal 2011 al 2015, vi è stato un incremento delle 

superfici coltivate a grano duro di circa il 10% (da 1.198.974 ha del 2011 a 1.328.874 ha del 2015) 

mentre la produzione italiana è cresciuta di circa il 15% (da circa 3.800.000 t del 2011 a 4.398.331 

registrati nel 2015). Secondo le statistiche dell’ultimo trentennio, sono stati prodotti annualmente in 

Sardegna circa 120.000 t di granella, per una PLV potenziale oscillante tra i 18 e i 30 milioni di euro, 

variabile con l’annata e con la quotazione del grano duro sui mercati internazionali. Se al valore della 

granella si aggiunge il valore aggiunto del macinato, è possibile stabilire un valore potenziale 

compreso tra 32 milioni e 43 milioni di euro. In definitiva, sommando il prezzo della granella e dei 

prodotti della macinazione, si realizza un valore potenziale totale compreso tra 50 e 73 milioni di euro 

all’anno. In media, nel passare da 1 kg di grano ad 1 kg di pasta, cioè dal produttore al consumatore, 

si ha un incremento di valore aggiunto pari a circa cinque volte il prezzo di partenza del grano. 

Pertanto si può ipotizzare un valore finale di PLV compreso tra 90 e 150 milioni di euro.  

Sul fronte dell’offerta e della domanda di grano duro in Sardegna è possibile fare alcune interessanti 

osservazioni.  

1. Un valore attendibile della produzione annuale media è di poco superiore a 1 milione 400 mila 

quintali (80 mila ettari di superficie e una resa media di circa 18 quintali/ha) 

2. Considerando infine il consumo nazionale pro capite di pane e di pasta, pari rispettivamente a 66 e 

a 28 kg (Fonte: Insee, 1999), la domanda ipotetica annuale di questi prodotti su una popolazione 

sarda di 1 milione 600 mila abitanti è di oltre 1 milione 500 mila quintali  

L’offerta totale di grano duro in Sardegna non sarebbe quindi sufficiente a soddisfare l’autoconsumo. Ciò 

dimostra pertanto che non vi sarebbero assolutamente problemi a collocare l’intera produzione sarda già a 
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partire dal solo mercato locale. Semmai, attraverso un’adeguata politica di valorizzazione delle produzioni 

trasformate, in special modo di quelle di maggior valore pani e paste tradizionali (pane carasau, pistoccu, 

fregola, malloreddus, ecc.), si potrebbe realizzare una valida offerta per il mercato extra isolano. 

 

Altri cereali 

Accanto al grano duro vi sono altri cereali autunno-vernini come l’orzo, l’avena ed il triticale che 

possono assumere un’importanza maggiore nell’approvvigionamento isolano di granelle per 

l’alimentazione dell’importante patrimonio zootecnico isolano. L’approvvigionamento di concentrati ad 

uso zootecnico, in genere, avviene con ingenti importazioni sia sotto forma di granelle che di mangimi. 

Il costo di questi ultimi incidono in maniera non secondaria sui costi totali di produzione del settore sia 

ovino che bovino. Gli stessi cereali autunno-vernini potrebbero essere utilizzati per la produzione di 

alimenti zootecnici sotto forma di foraggi o trinciati integrali come coltura singola o in consociazione 

con leguminose da granella incrementando la produzione interna di alimenti ad uso zootecnico come 

già viene fatto in aree irrigue con il mais. Tuttavia, nonostante le notevoli potenzialità di sviluppo del 

settore cerealicolo isolano sopra menzionate, si è assistito ad una graduale riduzione delle superfici 

coltivate: in Sardegna nel 2013 (fonte AGRIT 2013) sono stati coltivati poco più di 45.000 ha di cereali 

invernali (34.500 di grano duro, 9.184 d’orzo, 1.042 di avena) cui si aggiungono 7.500 ha di mais e 

quasi 3.700 ha di riso. La riduzione delle superfici coltivate a partire dal 2004 ha riguardato soprattutto 

il frumento duro come effetto dell’applicazione del disaccoppiamento totale ed il maggiore ricorso da 

parte dei cerealicoltori a corretti avvicendamenti colturali con leguminose che, a loro volta, hanno 

favorito un graduale miglioramento delle rese e qualità delle produzioni per il fatto che i cereali, al 

netto delle condizioni meteorologiche, vengono coltivati in condizioni ambientali più favorevoli. Oltre a 

questi fattori esterni, l’andamento meteorologico sfavorevole ha spesso determinato condizioni poco 

propizie per la coltivazione. Inoltre, il prezzo mondiale del grano, tendenzialmente molto basso, rischia 

di rendere non economica la coltivazione, soprattutto nel caso di rese molto basse come accaduto 

nell’ultima annata agraria 2015/16. Valutazioni simili possono essere estese ai cerali ad uso 

zootecnico. Per ovviare a queste problematiche fortemente negative l’integrazione a livello di tutta la 

filiera cerealicola diventa fondamentale per la salvaguardia del settore cerealicolo primario e anche 

per non intaccare condizioni di coesione sociale nel mondo delle campagne. 
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Punti di forza e punti di debolezza  
Punti di forza 

 Presenza di aree di coltivazione vocate alla produzione cerealicola, con particolare riferimento al 

grano duro 

 Esistenza di numerosi prodotti di alta tipicità (pani di semola e paste fresche e secche) in grado di 

affrontare con successo la sfida dei mercati 

 Qualità delle produzioni cerealicole connessa a caratteristiche sanitarie importanti (es. bassa 

presenza di micotossine nelle farine) 

 Presenza sul territorio di imprese cerealicole all’avanguardia, con forte propensione all’innovazione 

tecnica e organizzativa  

 Consapevolezza tra gli operatori dell’esigenza di creare delle aggregazioni di tipo orizzontale (tra 

agricoltori) e di tipo verticale (tra i diversi operatori della filiera cerealicola) 

 Potenzialità di sviluppo di una filiera mangimistica isolana a supporto dell’ingente patrimonio 

zootecnico sardo 

 

Punti di debolezza 

 Costi colturali elevati, soprattutto con gestione convenzionale 

 Produzioni di granella non omogenee con difficoltà di soddisfare le esigenze dell’industria di 

trasformazione 

 Scelta di sementi, tecniche di gestione colturale non sempre appropriate, con conseguente 

scadimento delle caratteristiche qualitative del prodotto  

 Settore caratterizzato da agricoltori con età avanzata e poco propensi all’innovazione 

 Ridotti margini di guadagno conseguibili con tali colture che rendono difficoltoso il rinnovamento del 

parco macchine e impediscono l’adozione di tecniche che, come le lavorazioni conservative, 

potrebbero ridurre i costi di colturali  

 Mancanza di aggregazioni di tipo orizzontale  

 Assenza di contratti di filiera ed accordi interprofessionali nel settore mangimistico 

 Scarsità di centri di raccolta per l’ammasso differenziato su basi qualitative della granella per il 

grano duro (questi stessi centri potrebbero gestire sia le granelle ad uso umano che zootecnico) 
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Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
L’analisi del comparto ha evidenziato la necessità di: 

1) adeguamenti strutturali e organizzativi necessari a migliorare il coordinamento tra i produttori ai fi-

ni dell’omogeneità delle partite di grano e la programmazione delle produzioni, in funzione 

dell’esigenza dell’industria di trasformazione e della destinazione zootecnica delle produzioni;  

2) adozione di sistemi di produzione eco-compatibili; 

3) incrementare le conoscenze e l’applicazione delle tecniche di gestione conservativa, di maggiore 

sostenibilità economica e ambientale; 

4) razionalizzazione dell’impiego di mezzi tecnici (sementi, concimi ecc.); 

5) risparmio energetico, produzione e utilizzo di energia da fonti alternative; 

6) riduzione dei consumi irrigui (colture primaverili), prevenzione e assetto idro-geologico; 

7) miglioramento delle infrastrutture connesse all’attività agricola (energia, gestione acqua irrigua, ecc.); 

8) miglioramento e garanzia della qualità attraverso l’introduzione di disciplinari e sistemi di certifica-

zione dei processi produttivi lungo la filiera; 

9) miglioramento nella gestione degli ordinamenti colturali delle aziende cerealicole ed integrazione 

con la filiera mangimistica;  

10) formazione/informazione e consulenza aziendale su gestione, programmazione delle produzioni in 

relazione ai vincoli ambientali presenti. 

Per tali motivazioni nel 2017 proseguirà l’attività già avviata nel 2003 sui sistemi colturali per il miglio-

ramento dell’efficienza economica, energetica ed ambientale, con l’obiettivo fondamentale di determi-

nare una riduzione dei costi di coltivazione delle colture estensive, con l’adozione di tecniche colturali 

innovative che portino ad una riduzione dei consumi energetici, favoriscano l’ottenimento di produzioni 

di qualità e riducano gli impatti riduzione degli impatti negativi dell’attività agricola sul suolo e 

sull’ambiente. Inoltre saranno valutati gli effetti di lungo periodo sulla fertilità del suolo, attraverso la 

valutazione dell’evoluzione di caratteristiche biologiche, in conseguenza delle diverse gestioni colturali 

applicate ininterrottamente per più di un decennio. 

Contemporaneamente verrà mantenuta viva l’azione di valorizzazione e razionalizzazione del compar-

to cerealicolo in Sardegna, ai fini dell’alimentazione umana e animale. In pratica si garantirà la prose-

cuzione delle attività svolte nell’ambito della filiera cerealicola, con la selezione di linee di grano duro 

adatte alle condizioni pedoclimatiche della Sardegna e idonei alla trasformazione, anche ai fini 

dell’acquisizione di marchi di qualità per prodotti tipici della filiera cerealicola sarda. 

A completamento delle attività di ricerca si continuerà a realizzare la produzione di sementi certificate 

di grano duro e quella di sementi foraggere, con l’obiettivo generale di conservare, moltiplicare e dif-

fondere in purezza il seme certificato e quello standard. 
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Quadro riassuntivo 

Obiettivi Attività 
1.  Rafforzamento e sviluppo di strategie mirate a fa-

vorire l’attività delle aziende agricole e delle impre-
se di trasformazione e commercializzazione della 
Sardegna 

 Promozione di intese di filiera per il sostegno delle produzioni regionali 
tipiche anche attraverso l’acquisizione di marchi di qualità 

2.  Miglioramento della sostenibilità ambientale ed 
economica della filiera cerealicola, anche in ottica di 
contrasto ed adattamento ai cambiamenti climatici 
in ambiente mediterraneo 

 Studio comparato di sistemi colturali estensivi convenzionali con sistemi 
colturali basati sull’adozione dell’agricoltura conservativa 
 Individuazione di varietà commerciali di grano duro adatte agli areali ce-
realicoli nei quali viene praticata l’agricoltura conservativa 

3. Miglioramento genetico del grano duro per la valo-
rizzazione della filiera connessa, con particolare ri-
ferimento all'ottenimento di prodotti tipici locali 

 Ottenimento di varietà di grano duro adattabili a differenti sistemi coltu-
rali e ambienti di coltivazione mediterranei 
 Individuazione delle varietà di specie cerealicole maggiormente adatta-
bili all'ambiente mediterraneo 
 Valutazione qualitativa di linee avanzate di grano duro per l’ottenimento 
di prodotti tradizionali (pane, pasta, ecc.) 

4. Diffusione e valorizzazione di materiali di propaga-
zione migliorati, selezionati e certificati 

 Mantenimento in purezza, moltiplicazione e diffusione di seme certifica-
to di grano duro 
 Collaudo tecnologico delle novità varietali 
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Filiera orticola (orticoltura protetta e di pieno campo) 
 
Quadro generale di settore 
In Italia la superficie agricola dedicata alla coltivazione di ortaggi e patate è pari a circa 305.000 ha 

ripartita su oltre 111.000 aziende con una dimensione media di 2,7 ha (Eurostat 2013). Il valore della 

PLV di ortaggi, legumi e patate supera di poco i 7 miliardi di euro, con una incidenza del 13,8% sulla 

PLV agricola complessiva (Ismea 2013). Riguardo alle quantità prodotte, i dati Istat indicano riduzioni 

medie importanti delle superfici (-13,3%) e della produzione raccolta (-9,4%) in pressoché tutte le 

orticole di pieno campo, sia pure con intensità variabile secondo la specie. 

In Sardegna si registra una superficie dedicata alla coltivazione di ortaggi e leguminose di circa 

22.600 ettari in pieno campo e 900 ha in coltura protetta (Istat 2015). Le aziende risultano circa 9.000, 

di cui 7.922 in piena aria e 1.087 in coltura protetta. Circa il 40% delle aziende ha una superficie 

inferiore all’ettaro, il 23,3% si trova nella classe di superficie tra 1 e 5 ettari e solo il 22% delle aziende 

orticole ha una superficie maggiore di 10 ettari. In termini di rilevanza, il carciofo si conferma la 

principale coltura orticola in Sardegna (40% della superficie complessiva dedicata all’orticoltura di 

pieno campo), seguita da patata, fava e cavolo, estese su superfici di gran lunga inferiori 

(rispettivamente 1.500 ha, 1.345 ha e 1.200 ha). Recenti stime dell’Agenzia Laore evidenziano un calo 

costante delle superfici destinate alle principali specie orticole, con particolare riferimento alle 

cucurbitacee (melone e cocomero, -40%) e alla patata (-30%).  

Il pomodoro da mensa con 545 ha è ancora la specie più rappresentata in coltura protetta nonostante il 

calo rilevante delle superfici investite osservato nell’ultimo decennio. In linea con l’andamento nazionale, 

significativa nell’ultimo decennio è stata la trasformazione dei tradizionali areali di produzione del pomodoro 

da industria, influenzata in misura rilevante dalla chiusura di due stabilimenti per la trasformazione operanti 

in Sardegna. Ciò ha comportato a un ridimensionamento delle superfici, dai circa 700 ha del 2003 agli 

attuali 410 ha (Istat 2014). La riduzione appare ancor più consistente se si raffrontano le superfici attuali 

con quelle investite all’inizio del millennio, pari a circa 1.000 ettari. Parallelamente si è assistito ad un 

incremento della superficie media aziendale da 3,8 ha a 9,8 ha per azienda.  

Le misure introdotte dal Reg. CEE n. 1783/2003, che prevedono l’adeguamento ai principi di sostenibilità 

dell’azienda agricola, hanno determinato un aumento del livello di specializzazione delle aziende. E’ 

significativo l’incremento della produzione media per ettaro, passata da 50 a 85 t/ha, e il n. di aziende che 

adottano un rigido disciplinare di produzione integrata per la certificazione delle produzioni.  

Riguardo alla filiera cinaricola in Sardegna, l’Istat stima per il 2015 una superficie totale di circa 9.000 

ha. Dal 2011 al Carciofo “Spinoso di Sardegna” è stata riconosciuta la denominazione d’origine 
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protetta con una produzione per il 2013, riferita dal Consorzio di tutela, di 737.000 capolini 

commercializzati DOP e di 10.821.240 capolini non DOP sulle superfici sottoposte a controllo. 

Le imprese attive nella trasformazione e conservazione di ortaggi sono circa una decina. Il 30% della 

produzione regionale di carciofo, prevalentemente delle varietà Violetto di Provenza, Tema, Terom, 

Romanesco e, recentemente, di nuovi ibridi da seme, viene avviata alla conservazione (al naturale, in 

salamoia, surgelata) ed alla trasformazione (sott’olio, creme, sughi), sia a livello artigianale che agro 

industriale. Gli scarti delle lavorazioni vengono spesso destinati all’alimentazione animale. Tra gli altri 

ortaggi conservati vi sono zucchine, melanzane, peperoni, cipolle, cicorie, asparagi, proposti come 

sotto oli, grigliati o ripieni. 

 

 

Punti di forza e punti di debolezza 
Punti di forza 

 Positiva immagine della qualità degli ortaggi della Sardegna e aumento della domanda di alimenti 

ad alto contenuto salutistico o legati al territorio, ottenuti con metodi a basso impatto ambientale  

 Mantenimento in diversi areali di varietà locali con opportunità di reddito per i territori attraverso 

percorsi di valorizzazione di produzioni tipiche 

 Condizioni pedoclimatiche ottimali per la produzione di prodotti di qualità 

 Elevato livello di specializzazione di numerose aziende e propensione all’adozione di innovazioni 

tecnologiche, che favoriscono il passaggio a modelli di produzione eco-sostenibili 

 Riconoscimento DOP “Carciofo spinoso di Sardegna” e presenza del Consorzio per la tutela del 

Carciofo spinoso di Sardegna 

 

Punti di debolezza 

 Dimensioni aziendali limitate e elevata frammentazione aziendale 

 Bassa produttività media delle coltivazioni 

 Elevati costi di produzione in particolare per approvvigionamento energetico e idrico 

 Insufficiente omogeneità nelle produzioni, in particolare in quelle di qualità 

 Criticità specifica del comparto cinaricolo, legata alla difficoltà di reperire materiale di propagazione 

selezionato e garantito dal punto di vista fitosanitario  

 Scarso ricambio generazionale  

 Carenza di coordinamento e di programmazione delle imprese produttrici, sia nelle fasi di 

approvvigionamento sia in fase di posizionamento del prodotto sul mercato 

 Dinamiche distorte di formazione dei prezzi all’origine lungo i diversi segmenti della filiera e fattori 

esterni pedoclimatici e di mercato che possono condizionare l’andamento delle produzioni e dei mercati 
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 Fattori esterni quali la crescente concorrenza di mercati molto competitivi in termini quantitativi e 

nel rapporto qualità prezzo delle produzioni, con perdita di quote di mercato dove tradizionalmente 

trovano collocazione le nostre produzioni 

 

 

Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
Le linee di attività programmate per il 2017 vertono principalmente sul miglioramento degli aspetti pro-

duttivi e qualitativi di specie orticole per il mercato fresco e per l’industria, sull’innovazione delle tecni-

che colturali e sulla tutela e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali della Sardegna. 

Verrà considerata l’esigenza di razionalizzare e innovare la tecnica agronomica adottata negli ordina-

menti orticoli intensivi, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla gestione del suolo valutando, 

nel medio lungo periodo, gli effetti dell’applicazione di alcune tecniche conservative (lavorazioni ridot-

te/minime, razionalizzazione delle rotazioni, cover crops, ammendamenti organici) sulle caratteristiche 

fisico-chimiche e microbiologiche del terreno e sulla produttività di orticole di pieno campo. L’obiettivo 

è ripristinare la funzionalità del suolo, ridurre gli input colturali (fertilizzanti chimici e pesticidi) e pro-

muovere il passaggio da un modello di agricoltura intensiva ad uno sostenibile (low input o biologico).  

Proseguirà l’attività volta a supportare la filiera cinaricola attraverso:  

1) la produzione annuale di materiale di propagazione (Spinoso sardo e Tema), selezionato e risanato 

con il ricorso alle biotecnologie disponibili presso il laboratorio di colture in vitro dell’Agris, col fine 

di alimentare una filiera vivaistica certificata;  

2) il miglioramento genetico per l’ottenimento di linee da seme di Spinoso sardo idonee alla trasforma-

zione industriale;  

3) lo studio dei fattori che incidono sull’atrofia del capolino e la valutazione di alcune agrotecniche in 

grado di ridurne l’incidenza;  

4) lo studio delle relazioni fra componenti qualitative e caratteristiche organolettiche del capolino;  

5) la messa a punto di processi tecnologici innovativi per il confezionamento dei prodotti di IV gamma.  

Per alcune specie orticole di pieno campo (ortaggi da foglia, melone e anguria) si promuoverà 

l’innovazione di prodotto attraverso la predisposizione di collaudi e liste varietali in areali orticoli rap-

presentativi per il comparto isolano. Proseguiranno infine le attività di ricerca sul pomodoro da indu-

stria e sullo zafferano, finanziati dalla RAS, con l’ obiettivo, rispettivamente, di migliorare la qualità nu-

trizionale delle conserve tramite innovazioni tecnologiche e di processo e di ridurre i costi di coltiva-

zione e raccolta dello Zafferano di Sardegna DOP, ottimizzando l’impiego della manodopera, pro-

grammando la fase di raccolta e favorendo la meccanizzazione della stessa. 
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Anche nel corso del 2017 proseguiranno le attività di ricerca volte alla salvaguardia e valorizzazione 

della biodiversità autoctona, spontanea e coltivata, di interesse agrario. Proseguiranno pertanto le 

azioni di supporto alla L. R. n. 16 del 7 agosto 2014, previste nell’ambito del progetto RISGENSAR fi-

nanziato dal PSR Sardegna 2007-2014, con il recupero, caratterizzazione e mantenimento delle colle-

zioni di specie orticole e leguminose (fagiolo, pomodoro, patata e anguria), la diffusione della cono-

scenza sul germoplasma in collezione e il sostegno a percorsi di valorizzazione di varietà locali avviati 

da Comitati di Tutela e dall’Agenzia Laore. Relativamente al germoplasma autoctono di specie spon-

tanee a valenza multifunzionale nell’ambito di un programma pilota di studio e ricerca finanziato dalla 

RAS, saranno condotte attività a carattere sperimentale e dimostrativo volte a promuovere l’utilizzo e 

la valorizzazione di alcune specie di particolare interesse florovivaistico, paesaggistico, officinale e 

gastronomico (studio delle tecniche di propagazione in vivo e in vitro, delle tecniche agronomiche ido-

nee ad una coltivazione intensiva, dell’efficacia di oli essenziali ed estratti naturali con differenti formu-

lazioni, allestimento campi catalogo). 

Nell’ambito delle colture protette saranno realizzate le azioni conclusive previste nel progetto “Raffor-

zamento della competitività delle aziende serricole della Sardegna attraverso l’impiego di Fonti di 

Energia Rinnovabile (FER)”. L’attività è finalizzata a fornire indirizzi per l’applicazione di tecnologie 

alimentate da fonti rinnovabili nei sistemi serricoli sia per la climatizzazione degli apprestamenti protet-

ti sia per la produzione e vendita di energia elettrica (serre fotovoltaiche). Saranno pertanto ampliate e 

diffuse le conoscenze sulla vocazionalità agronomica delle serre fotovoltaiche e sull’applicazione nei 

sistemi serra di un modello sostenibile per la gestione del clima, valutando opportunità e costi di inve-

stimenti sulle energie rinnovabili nel comparto delle colture protette. 



AGRIS Sardegna - Programma di attività 2017 
 
 

 
 
 

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura  
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
AGRIS Sardegna - Agricultural Research Agency of Sardinia 

 

 
 

37 

 
Quadro riassuntivo 

Obiettivi Attività 

1. Innovazione dei modelli colturali in orticoltura attra-
verso pratiche di Agricoltura Conservativa  

 Valutazione degli effetti di medio-lungo periodo di alcune tecniche di 
gestione conservativa sulla fertilità chimico fisica e microbiologica del 
suolo e sulla produttività di orticole di pieno campo  
 Effetto di cover crops e delle tecniche di terminazione (sovescio o allet-
tamento) in sistemi orticoli biologici e low input 

2. Valorizzazione commerciale, qualificazione e diver-
sificazione delle produzioni in campo orticolo 

 Liste di orientamento varietale per aree omogenee in convenzionale e 
biologico, definizione di protocolli di produzione 
 Studio delle componenti qualitative e analisi sensoriali per la definizione 
delle caratteristiche organolettiche del carciofo 
 Messa a punto di processi tecnologici innovativi per il confezionamento 
di prodotti di IV gamma nella filiera cinaricola  
 Valorizzazione della filiera del pomodoro da industria tramite il miglio-
ramento dell’impatto dei processi tecnologici di trasformazione sulle ca-
ratteristiche nutraceutiche e tossicologiche delle conserve 

3. Recupero e salvaguardia delle risorse genetiche 
autoctone di specie spontanee e ecotipi locali attra-
verso la conservazione e valorizzazione  

 Reperimento, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione di specie 
spontanee multifunzionali e di varietà locali di specie orticole a rischio di 
erosione genetica 
 Caratterizzazione morfo-fenotipica, agronomica e molecolare di alcune 
collezioni di landraces di specie ortive e leguminose 
 Conservazione in vivo e in vitro (crioconservazione) di collezioni varieta-
li e clonali di carciofo  
 Coltura in vitro di germoplasma autoctono di specie spontanee per 
l’avvio di una coltivazione intensiva e un loro possibile utilizzo in attività 
vivaistiche 

4. Sviluppo e produzione di germoplasma di alta quali-
tà genetica 

 Selezione clonale e miglioramento genetico del carciofo Spinoso sardo 
per l’ottenimento di cloni di pregio per il consumo fresco e linee da se-
me per la trasformazione industriale  
 Produzione di materiale di moltiplicazione di alta qualità, selezionato e 
risanato per l’alimentazione di una attività vivaistica in ambito cinaricolo 

5. Miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi 
 Ottimizzazione delle tecniche colturali e possibilità di meccanizzazione 
della raccolta e della separazione degli stimmi nello Zafferano di Sar-
degna DOP 

6. Supporto all’impiego di fonti di energia rinnovabili 
(FER) nei sistemi serricoli per la produzione di 
energia termica e/o elettrica 

 Studio di soluzioni impiantistiche e sviluppo di un modello sostenibile 
per la climatizzazione in serra attraverso l’impiego di FER per la produ-
zione di energia termica/elettrica  
 Caratterizzazione microclimatica dell’ambiente di coltivazione nelle ser-
re fotovoltaiche e valutazione della vocazionalità agronomica di queste 
strutture 
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Foraggicoltura  
 
Quadro generale di comparto  
Il sistema di allevamento adottato in Sardegna sia per la produzione di latte ovino che per la produzio-

ne di carne bovina è basato principalmente sul pascolamento. In Sardegna ricade il 30% del territorio 

nazionale riconducibile a sistemi di pascolamento di grande estensione (Large Scale Grazing Sy-

stems, LSGS) (dati progetto LACOPE, 2009), rappresentati dagli areali che vanno dalle pianure e si-

stemi collinari, fino ai sistemi montuosi e al massiccio del Gennargentu.  

La superficie agricola utilizzata della Sardegna (1.142.006 ha, -1% rispetto al censimento del 2010) è 

destinata prevalentemente alla produzione di prati permanenti e pascoli (60,8%) e seminativi (33,7%), 

seguono le coltivazioni permanenti (5,5%). I fertilizzati (concimi, ammendanti e correttivi) distribuiti per 

ettaro di SAU sono molto bassi rispetto alla media nazionale (50 vs 320 kg per ha). La concimazione è 

prevalentemente azotata: su 42.105 t di concimi impiegati in agricoltura il 56% sono riferibili a concima-

zioni azotate (concimi semplici azotati) mentre la distribuzione di fosforo e potassio è molto più limitata, 

attestandosi per entrambe gli elementi al di sotto del 1,5%. Anche la distribuzione di prodotti fitosanitari 

risulta bassa se comparata con la media nazionale (0,9 vs 4,3 kg per ha di SAU di principio attivo conte-

nuto nei formulati fitosanitari). L’ottanta per cento è distribuito come fungicidi, mentre le percentuali riferi-

te all’impiego di insetticidi e diserbanti si attesta al di sotto del 10% (7% e 8% rispettivamente).  

Considerato che in Sardegna l’11,3 % della superficie agricola è classificata ad alto rischio di erosione 

idrica e che il 60% del territorio è vulnerabile alla desertificazione, contro una media nazionale del 

30%, i pascoli permanenti assumono un’importanza strategica nella conservazione del suolo e del 

paesaggio. Questi svolgono, inoltre, un ruolo fondamentale nel sequestro di anidride carbonica e nella 

diminuzione dell’effetto serra, oltre che rappresentare un sito prioritario per la preservazione della bio-

diversità animale e vegetale. La coltivazione delle risorse foraggere per la produzione di erbai o prati e 

di scorte è ancora limitata alla semina di erbai prevalentemente di graminacee, soprattutto cereali.  

Poco impiegate risultano invece le leguminose. Le tecniche agronomiche di impianto sono basate princi-

palmente sulla aratura e successivi passaggi per l’amminutamento del terreno; la semina spesso viene 

effettuata con lo spandiconcime e l’impiego di concimi e di sementi certificate è limitato. Nelle aree di 

pianura si sta però diffondendo la tecnica di minima lavorazione del suolo o della semina su sodo.  

Data la bassa produttività dei pascoli naturali e prati permanenti, specie in certi periodi dell’anno, e il 

basso impiego di leguminose con scarso ricorso alla coltivazione di prati e colture autoriseminanti 

l’uso dei mangimi è abbastanza elevato e può variare, in dipendenza degli andamenti climatici e so-

prattutto degli apporti pluviometrici, dal 40 all’80% della razione alimentare nel periodo autunno-
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vernino con consumi medi di 80-120 kg/pecora anno. Nel 2013 sono stati distribuiti 317.115 t di man-

gime (mangimi completi + mangimi complementari), di cui il 57% di mangimi complementari distribuiti 

dall’industria. Il dato però sottostima il consumo totale di mangimi non considerando la quota di auto-

consumo aziendale (granelle semplici, prodotte e consumate in azienda).  

 

 
Punti di forza e punti di debolezza  
Punti di forza 

Prati e pascoli 

 Condizioni di estensività, elevata biodiversità, vocazione per l’ottenimento di produzioni zootecni-

che di elevata qualità e biologiche 

 

Coltivazioni foraggere 

 Vocazione ambientale per la produzione di sementi foraggere 

 Rappresentano, con i pascoli naturali, la più economica fonte alimentare per i ruminanti, conferi-

scono qualità alle produzioni migliorando il benessere degli animali che le utilizzano direttamente 

con il pascolamento. Permettono la formazione di scorte, con un risparmio nell’utilizzo di risorse 

alimentari di provenienza extra-aziendale 

 

Punti di debolezza 

Prati e pascoli 

 Frequenti situazioni di degrado per irrazionale utilizzo specie in aree caratterizzate da copertura le-

gnosa ed a utilizzo collettivo (pascoli comunali), per mancanza di piani di gestione e di una corretta 

utilizzazione, con conseguente impoverimento della flora autoctona 

 Mancanza di specie e varietà locali da impiegare per la ricostituzione delle cotiche erbose 

 Costo elevato delle sementi sul mercato spesso di provenienza estranea rispetto al nostro territorio 

 Mancanza di varietà di specie autoriseminanti adatte all’ambiente, disponibilità di sementi di costo 

elevato e spesso di provenienza estranea all’ambiente rendono difficoltosa la programmazione di 

piani di recupero delle aree più compromesse  

 

Coltivazioni foraggere 

 Onerosità delle operazioni di coltivazione dovuta all’elevato costo di sementi e carburanti 

 Scarse conoscenze agronomico-gestionali per la conduzione e utilizzazione delle colture 

 Difficoltà di reperimento di sementi di specie e varietà certificate e adatte all’ambiente, scarso inse-

rimento nei sistemi foraggeri delle leguminose di specie perenni e di specie autoriseminanti, man-
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canza di fertilizzanti azotati e fosfatici a basso costo da impiegare in regime biologico, scarso ricor-

so a metodi di coltivazione e impianto rispettosi del suolo e della sua conservazione, scarse cono-

scenze agronomico-gestionali per la conduzione e utilizzazione delle colture, mancanza di compe-

tenze tecniche per la produzione di sementi certificate  

 Dotazione di macchine per la lavorazione del suolo e per la semina spesso obsolete e di vecchia 

concezione che diminuiscono l’efficienza della semina con risultati scadenti e costi elevati  

 

 

Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
L’analisi del comparto foraggero evidenzia l’esigenza di ridurre i costi di produzione, valorizzare il pa-

trimonio floristico spontaneo e promuovere l’attività della produzione di sementi adatte all’ambiente.  

A questo proposito, poiché le sementi più idonee e di maggiore valore foraggero dei pascoli isolani 

sono caratterizzate dalla difficoltà nella raccolta del seme, dovuta agli escamotage (maturazione sca-

lare, precoce crodatura delle infruttescenze, ecc.) determinati dall’esigenza di sopravvivenza delle 

piante rispetto alle frequenti avversità climatiche e alla prensione degli animali al pascolo, 

un’importante tematica di ricerca consiste nella messa a punto dell’itinerario tecnico per la raccolta 

delle sementi, dalle macchine da utilizzare alle metodiche di raccolta e selezione, al fine di riprodurre 

e rendere disponibili alcuni ecotipi locali di notevole interesse. 

Nelle coltivazioni foraggere particolare attenzione deve essere riposta sulla sostenibilità ambientale sia 

per quanto concerne la tecnica di impianto, che la scelta di specie e varietà che la conduzione colturale. 

Gli obiettivi descritti sono di notevole importanza in quanto spesso le zone pastorali presentano limita-

zioni ambientali alla coltivazione, a causa dello scarso spessore dei suoli e degli andamenti climatici 

frequentemente siccitosi. Inoltre, è da rimarcare che la “foraggicoltura” è in genere un’agricoltura po-

vera, alla quale vengono destinati i terreni marginali per gli altri scopi agricoli. Con tali difficoltà il ri-

sparmio nei mezzi e materiali di produzione risulta un imperativo, così come l’ottenimento della co-

stanza e della qualità della produzione foraggera. 

Secondo questa tendenza le tematiche guida sono le seguenti: 

 impiego di specie leguminose autoriseminanti, genuina risorsa proteica per l’alimentazione animale 

e preziose per il miglioramento della fertilità del terreno, che grazie al requisito della persistenza 

consentono di non ripetere ogni anno le semine, con conseguente risparmio sia sull’acquisto delle 

sementi che sulle operazioni d’impianto; 

 valorizzazione di genotipi locali di leguminose, nella prospettiva della loro utilizzazione per 

l’infittimento o ricostituzione dei pascoli o per la realizzazione di vere e proprie coltivazioni foraggere; 
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 adozione di tecniche d’impianto a minimo impatto ambientale ed input energetico, per preservare il 

contenuto in sostanza organica, evitare lo scadimento della struttura e l’erosione del suolo e limita-

re i consumi di carburante; 

 produzione di sementi foraggere, con studi finalizzati al miglioramento delle tecniche di impianto e 

conduzione colturale;  

 sviluppo di tecniche e macchine innovative nel cantiere della raccolta e selezione del seme. 

In definitiva l’attività di ricerca sarà finalizzata al miglioramento dell’efficienza produttiva del comparto 

foraggero sia dal punto di vista quantitativo e della costanza di approvvigionamento alimentare del be-

stiame durante l’anno, sia dal punto di vista della qualità e tipicità dei foraggi, in relazione al territorio e 

alla sua biodiversità. Le tematiche si esplicitano in due linee principali progettuali:  

1) valorizzazione di genotipi foraggeri e di nuove varietà;  

2) miglioramento della tecnica agronomica, dall’impianto alla conduzione colturale.  

Alcuni genotipi in selezione da alcuni anni e meritevoli di valorizzazione delle specie Tetragonolobus 

purpureus, Trifolium spumosum, Trifolium cherleri, Medicago scutellata, Medica orbicularis, Plantago 

lanceolata, Lolium rigidum saranno valutati su ampie parcelle per l’attitudine alla produzione foraggera 

e di seme. Considerato inoltre l’avvio della produzione sementiera di Medicago polymorpha Pratosardo, 

al primo anno di iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà, e data l’inefficacia dei diserbanti chimi-

ci, saranno condotte delle prove per il contenimento delle malerbe nella coltura da seme, in cui la le-

guminosa verrà coltivata sia in rotazione sia consociazione con alcune graminacee. Si provvederà 

inoltre allo studio di alcune strategie per la raccolta della semente con l’impiego di diversi macchinari.  

Si cercherà di sviluppare nuovi biotipi con la realizzazione di incroci tra avena, grano e orzo, da utilizzare 

sia per l’alimentazione umana, data la sempre maggiore diffusione di intolleranze, che del bestiame. 

Verrà ripetuta la prova di valutazione dell’efficacia di densità di semina inferiori a quelle usuali 

nell’impianto di due cereali da granella (grano e triticale), che potrà indicare accorgimenti di risparmio nei 

costi colturali. Proseguirà la valutazione foraggera del genotipo “Ruminosa florida” di Chamaecytisus 

palmensis, oramai al terzo anno dall’impianto.  

Verrà continuato lo studio in corso da alcuni anni su un ipotetico sistema cerealicolo-foraggero, in cui si 

confrontano alcune tipiche colture foraggere e cerealicole (medica polimorfa, orzo, erbaio di veccia e ave-

na) impiantate in rotazione con tecniche a impatto ridotto (lavorazione minima a dischi, semina su sodo).  
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Quadro riassuntivo 

Obiettivi Azioni 
1. Valorizzazione di genotipi locali presenti nei 

pascoli al fine del miglioramento della produzione 
foraggera e della tipicizzazione dei prodotti di 
derivazione zootecnica 

  A seguito della collezione e moltiplicazione di alcuni genotipi locali è in 
corso attualmente la loro valutazione in condizioni di pieno campo per 
la produzione foraggera e di seme 

2. Produzione di sementi foraggere locali, finalizzata 
al miglioramento della produzione foraggera e di 
conseguenza all’ottenimento di prodotti zootecnici 
tipici; dall’attività sementiera potrebbero derivare 
notevoli benefici economici, dovuti alla 
diversificazione dell’attività agricola e alla 
disponibilità di specie e varietà adatte all’ambiente 

  Riguardo gli ecotipi di maggior interesse tra quelli collezionati vengono 
condotte delle prove finalizzate al miglioramento della tecnica di im-
pianto, della gestione colturale e del cantiere delle operazioni di raccol-
ta, della pulizia e selezione del seme, in modo da poter attuare in ma-
niera adeguata l’attività sementiera 

3. Adozione di tecniche d’impianto a minimo impatto 
ambientale (minime lavorazioni e semina su sodo), 
per preservare il contenuto in sostanza organica, 
evitare lo scadimento della struttura e l’erosione 
del suolo e pervenire ad un risparmio energetico 

  Si conducono delle prove su sistemi colturali foraggeri tipici mediter-
ranei, con l’adozione di tecniche d’impianto a minimo input, con la pro-
spettiva futura di un’evoluzione verso il regime biologico, senza 
l’impiego di fertilizzanti di sintesi o di diserbanti 

4. Impiego di specie leguminose, genuine risorse 
proteiche per l’alimentazione animale e preziose 
nelle rotazioni con le graminacee in quanto 
miglioratrici della fertilità dei terreni 

  In tutte le prove viene privilegiato l’utilizzo di specie leguminose medi-
terranee di origine locale e quindi con maggiori possibilità di adatta-
mento all’ambiente 

5. Utilizzazione di specie che abbiano il requisito 
della persistenza, in maniera tale da non dover 
ripetere le semine ogni anno, fatto che 
comporterebbe un notevole dispendio economico 
sia per l’acquisto delle sementi che per le 
operazioni d’impianto 

  Nelle prove si impiegano generalmente specie autoriseminanti che pur 
essendo annuali, se ben condotte, possono costituire delle cotiche pe-
renni grazie alla possibilità di estivazione come seme dalle intrinseche 
caratteristiche di dormienza e durezza 
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Zootecnia 
 
 

Quadro generale di comparto  
La Sardegna si conferma l’area a maggiore vocazione produttiva per i piccoli ruminanti e in particolare 

per la pecora da latte. Delle 51.907 aziende agricole che insistono sull’isola, 19.842 (38%) sono 

aziende con allevamenti di cui 12.277 sono aziende ovine (62%) per un totale di 2.950.877 capi alle-

vati (44% del totale di ovini allevati in Italia; Annuario Statistico Italiano, 2015) e 5.070 sono aziende 

caprine con 297.384 capi allevati (Fonte BDN, Teramo, 2015). La dimensione media delle aziende 

ovine è superiore a quella nazionale (203 contro 162 capi per azienda). La conduzione dell’azienda è 

prevalentemente familiare, il conduttore con la sua famiglia (moglie e figli) apportano il 92% della ma-

nodopera necessaria su base annua, cosa che accomuna la Sardegna alla Liguria (90%) o a realtà 

agricole italiane molto meno importanti della nostra (Valle D’Aosta, Abruzzo e Molise, per esempio).  

Il 44% della PLV agricola sarda deriva dalla zootecnia e in particolare più del 25% da sistemi di alle-

vamento per la produzione di latte ovino e di carne bovina (20%). 

Il latte di pecora rappresenta il 2,3 % del latte raccolto su base nazionale (11 milioni di tonnellate). In 

Sardegna, dove la produzione di latte ovino supera quella di latte vaccino, si raccolgono 250.867 t di 

latte di pecora che rappresenta il 65% del latte ovino prodotto in Italia e 10.188 t di latte di capra.  

 Il latte prodotto in Sardegna è destinato alla trasformazione casearia per la produzione di formaggi 

pecorini, tre dei quali sono certificati DOP. In Sardegna sono presenti 10.309 allevamenti che rappre-

sentano il 39,1% del totale nazionale delle strutture per l’allevamento di animali il cui latte è destinato 

alla produzione di formaggio DOP, in particolare il Pecorino Romano, esportato nei mercati degli Stati 

Uniti d’America. Rispetto alla campagna 2013/2014 in cui la produzione di formaggio si è attestata sui 

24 mila t, nella campagna 2014/2015 e 2015/2016 c’è stato un incremento della produzione che è 

passata a 39 mila e 36 mila tonnellate, rispettivamente. Nel 2015 sono stati esportati 10.809 t, +3.7% 

rispetto al 2014, con un relativo incremento nel pezzo di vendita che è passato da 5,7 € nel 2007 a 9,5 

€ nel 2015. Gli aumenti nelle esportazioni e nel prezzo del Pecorino Romano hanno consentito un in-

cremento del prezzo del latte riconosciuto agli allevatori. Nonostante nelle ultime due campagne la 

quantità di formaggio prodotta sia rimasta praticamente invariata, nel 2016 il prezzo del pecorino è 

stato caratterizzato da un trend decrescente. Negli ultimi mesi della campagna 2015/2016 a un kg di 

Pecorino Romano era riconosciuto un prezzo di 7,85 €/kg (aprile 2016, Fonte CCIAA), mentre la nuo-

va campagna 2016/2017 ha aperto con una quotazione del Pecorino Romano al di sotto dei 7 €/kg 

(6,24 e 5,86 €/kg ad inizio di ottobre e fine di novembre 2016, rispettivamente).  
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Relativamente alla produzione di carne, la produzione nell’isola rappresenta circa il 26% della produ-

zione agricola regionale; la maggior componente riguarda la carne bovina. 

Il settore carne non è specializzato come quello lattiero caseario. Infatti la produzione della carne ovi-

na e caprina avviene negli stessi allevamenti da latte, quella di carne bovina invece, sia in allevamenti 

specializzati da carne, sia in allevamenti estensivi in cui la produzione di latte, utilizzato talvolta per 

prodotti tradizionali, diventa marginale rispetto a quella della carne. 

La produzione di carne suina avviene invece in maniera molto diversa a seconda delle zone e con un 

sistema di allevamento che varia da quello brado a quello intensivo. 

La macellazione dei capi allevati nell’isola avviene prevalentemente in macelli di tipo privato. La carne 

è di norma collocata sul mercato locale, ad eccezione di agnelli e maialetti.  

 

Carne bovina  

La filiera del bovino da carne attraversa già da qualche anno una crisi derivata in gran parte dai se-

guenti punti debolezza. Nell’offerta a causa di alti costi di produzione (2,62 €/kg peso vivo per 

l’ingrasso di un vitellone Charolais da un’indagine ISMEA-CRPA del 2015) e di una forte dipendenza 

dall’estero di vitelli da ristallo (per lo più da Francia e Polonia) con un autoapprovvigionamento di circa 

55% (dati ISMEA 2016). Nella domanda di carne, che è quella che accusa il maggior ridimensionamen-

to nella spesa agroalimentare (con un valore di 10,5% sul totale delle spesa e che rispetto al 2014 ha 

perso il 5,8% in valore e il 5,7% come quantità, ISMEA 2016). I consumi di carne bovina pro capite sono 

calati anch’essi dal 2006 (25,5 kg/pro capite) al 2015 (18,6 kg/pro capite, ISMEA 2016) con una diminu-

zione di circa 30%. 

Questa situazione ha comportato una diminuzione nel numero di capi bovini da carne dai circa 

3.000.000 del 2006 ai circa 2.600000 nel 2015 e una diminuzione nelle macellazioni da 3.420.000 del 

2004 a 2.570.000 nel 2015 (ISMEA 2016). 

In Sardegna, sulla base dei dati presenti nell’anagrafe nazionale bovina al 30.09.2016, i capi bovini 

sono pari a circa 259.000. Di questi circa il 19% sono bovini di razze specializzate per la produzione di 

latte che vengono allevati in condizioni intensive e sono principalmente localizzati nell’area di Arborea 

e nella Nurra. I circa 210.000 capi bovini allevati in Sardegna ai fini della produzione di carne insistono 

soprattutto in aree caratterizzate dalla presenza di pascoli permanenti, spesso arborati.  

Le razze allevate sono rustiche, con buona attitudine materna e buona attitudine alla produzione della 

carne quando incrociate con razze specializzate da carne. Gli allevamenti sono basati sulla linea vacca-

vitello e sono di tipo estensivo. I capi allevati appartengono alle razze Sarda, Sardo-Modicana e Bruno-

Sarda, oltre a vari meticci, che costituiscono la maggior parte (45,1% dei capi totali in Sardegna). Il 7,8% 

degli animali allevati appartiene, invece, a razze specializzate da carne, soprattutto Limousine e Charo-

lais con una consistenza di circa 13000 capi per la prima e di poco più di 3000 per la seconda.  
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In Sardegna gli allevamenti dei bovini per la produzione di carne sono ubicati prevalentemente nella pro-

vincia di Nuoro, Olbia-Tempio, Sassari e in alcune zone dell’Oristanese. 

Come riportato nel PSR 2014-2020 e, sulla base delle modalità di allevamento e degli indirizzi produttivi 

prevalenti, come definiti nell’ambito dell’anagrafe zootecnica, nelle aziende agricole della Sardegna si di-

stinguono i seguenti metodi di produzione degli allevamenti bovini orientati alla produzione di carne: 

 allevamento semi-estensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne. Comprende gli allevamenti 

tradizionali di bovini con ricovero in stalla durante i mesi invernali e durante la notte, per la produzio-

ne di vitelli da ingrasso (linea vacca – vitello), mentre la produzione di latte è di secondo piano; 

 allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne. Comprende gli allevamenti do-

ve sono presenti riproduttori e bovini in accrescimento fino alla fase di ingrasso dei vitelli destinati 

alla macellazione; 

 allevamenti specializzati per l’ingrasso, in cui sono allevati bovini in accrescimento dalla fase dello 

svezzamento fino alla fine del ciclo produttivo destinati alla macellazione. 

Gli animali sono di norma macellati tra i 12 e i 18 mesi di età, e i pesi di macellazione sono normalmente 

più bassi delle medie nazionali (pesi delle carcasse macellate in Sardegna mediamente 250-260 kg pe-

so morto), a causa dei maggiori costi di alimentazione in Sardegna. Circa la metà dei vitelli nati in Sar-

degna (dati desunti da BDN al 30/09/2016), sono venduti come vitelli da ristallo fuori dall’Isola. Il numero 

di capi macellati nell’Isola si aggira sui 40-45.000 (Rassu, 2016), per cui considerando anche il peso 

medio dei capi macellati, l’autoapprovvigionamento in Sardegna è di circa il 38% (Rassu, 2016). 

La epidemia della Blue Tongue, ostacolando la vendita dei vitelli da ristallo fuori dalla Sardegna, ha pesan-

temente messo in crisi il sistema di allevamento che, a tutt’oggi, non ha ancora trovato la sua più razionale 

organizzazione per valorizzare i prodotti carnei di alta qualità e, in generale, migliorare la redditività della fi-

liera, sia di quella a ciclo aperto aperta che di quella corta a ciclo chiuso, rivolta al mercato locale. 

Negli ultimi decenni sono nate alcune associazioni di produttori che mirano alla valorizzazione di alcu-

ne produzioni locali quali per esempio il Consorzio Carne bovina della Gallura, il Bue Rosso, la Mèli-

na. Queste associazioni hanno lavorato anche in collaborazione con le Agenzie regionali agricole per 

la valorizzazione del prodotto legando le caratteristiche di qualità delle carni, riconosciute dal consu-

matore locale, ai territori di origine e favorendo l’utilizzo di marchi e l’organizzazione della vendita 

presso macellerie specializzate. 

 

Carne ovina e caprina  

Negli allevamenti ovini e caprini da latte, la produzione della carne riveste un ruolo secondario nella 

formazione del reddito pastorale (circa il 20% della PLV). Nel 2012 il numero di ovi-caprini macellati in 

Italia si è attestato a 5,35 milioni di capi, in calo del 2,9% su base annua. Prendendo in considerazio-



AGRIS Sardegna - Programma di attività 2017 
 
 

 
 
 

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura  
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
AGRIS Sardegna - Agricultural Research Agency of Sardinia 

 

 
 

46 

ne le singole categorie si evidenzia che per gli agnelli macellati la diminuzione percentuale rispetto al 

2011 è di circa 1,5. 

La diminuzione della domanda di carne ovina, già messa in evidenza per il 2011, è proseguita per 

l’anno 2012, determinando anche la riduzione degli ingressi di agnelli dall’estero, cosi come dimostra-

to anche dall’andamento delle macellazioni di capi di importazione. Sul totale di 1,31 milioni di ovini in-

trodotti in Italia nel 2012 (-2,9%), gli ingressi dei soli agnelli, esclusi quindi i riproduttori e gli altri capi 

adulti, sono stati di 1,03 milioni, il 9% in meno rispetto al 2011. La riduzione dei capi importati ha ri-

guardato in particolare quelle dalla Francia e dalla Spagna mentre vi è stata una ripresa 

dell’approvvigionamento di agnelli dall’Est europeo. 

Per la Sardegna, i dati Istat riferiti al 2010 riportano che sono stati macellati 1.100.371 capi classificati 

come agnelli con un peso-vivo medio di 10 kg/capo e 500.000 classificati come agnelloni e castrati, 

per una produzione di carne di 8.341 tonnellate di cui 6.472 sono costituite da carne di agnelli da latte. 

Il consumo di carne di agnello in Italia si aggira intorno a 1,2 kg procapite, di cui il 37% è rappresenta-

to da carne di importazione, mentre in Europa è di circa 3 kg. I consumi in Sardegna risultano decisa-

mente più alti e sono stimati intorno 6-7 Kg pro capite/anno. Circa il 50% della nostra produzione di 

carne d’agnello viene posizionata su mercati extra-isolani dove si riconosce al nostro prodotto una 

qualità superiore a quello proveniente da altre regioni o dall’estero.  

Anche in questo caso vi è una forte concentrazione dell’offerta, ma anche della richiesta, in particolare 

nei periodi di Pasqua e Natale, quando la produzione nazionale copre solo circa il 50% della domanda. 

La carne di agnello prodotta in Sardegna si trova a competere anche sui mercati nazionali proprio con 

produzioni provenienti soprattutto da paesi dell’est europeo come Romania, Bulgaria, Ungheria e Po-

lonia, che hanno sistemi di controllo molto più blandi dei nostri e costi di produzione molto più bassi. 

Da questi paesi arrivano agnelli vivi venduti agli esportatori, che realizzano in tal modo importanti 

guadagni. Una volta arrivati in Italia vengono macellati e rivenduti dai grossisti, a seconda dei periodi, 

a prezzi non molto differenti dagli agnelli prodotti localmente. 

Il marchio di indicazione geografica riconosciuto all’Agnello di Sardegna IGP attualmente è utilizzato 

quasi esclusivamente per i mercati tradizionali fuori dall’isola quali Milano e Roma dove, proprio nei pe-

riodi di Natale e Pasqua, viene venduta la maggior parte della carne di agnello prodotta in Sardegna.  

Dai dati dell’organismo di controllo per la denominazione Agnello di Sardegna IGP, a gennaio 2015 ri-

sultano inseriti nel sistema 4.063 allevamenti, mentre i macellatori inseriti nel sistema di controllo allo 

stesso periodo risultano essere 34 e 2 porzionatori.  

Nell’allevamento caprino al pari di quello ovino, la produzione della carne di capretto da latte è sempre 

stata considerata di secondaria importanza. Tuttavia, un incremento della produzione del capretto da 

latte in stagioni differenti da quella invernale e una maggiore caratterizzazione delle sue carni, in rela-

zione al regime alimentare delle madri, consentirebbe una migliore valorizzazione di questo prodotto. 
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Ciò avrebbe ripercussioni positive per il reddito delle aziende caprine estensive e conseguentemente 

per lo sviluppo del territorio in cui insistono. 

I dati Istat sulle macellazioni di caprini riferite al 2011 riportano che in Sardegna sono stati macellati 

32.430 capi di cui 27.857 capretti con un peso-vivo medio di 9 kg/capo per una produzione di carne 

complessiva di 3.326 quintali di cui 1.507 quintali sono costituiti da carne di capretti da latte. 

 

Carne suina 

Come evidenziato dall’analisi SWOT (PSR 2014-2020), nella Regione Sardegna i suini sono allevati in 

allevamenti stabulati di razze e incroci di tipo industriale e in allevamenti semibradi di razze rustiche 

allevate all’aperto per parte dell’anno. Nell’allevamento semibrado praticato in Sardegna sono fre-

quenti fenomeni di carico di bestiame eccessivo, degradazione e depauperamento del terreno e delle 

superfici pascolive e problemi di ordine veterinario e epidemiologico. La produzione è orientata al sui-

netto da latte per il consumo alimentare e secondariamente alla produzione di magroni. 

Sulla base delle modalità di allevamento e degli indirizzi produttivi prevalenti, come definiti nell’ambito 

dell’anagrafe zootecnica, in Sardegna si distinguono tre diversi metodi di produzione: 

 allevamenti stabulati con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso:  

1. allevamenti dove sono presenti suini riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di in-

grasso destinati alla macellazione; 

2. allevamenti con la produzione del suinetto da latte (lattonzolo) destinato al consumo e/o alla 

produzione di suini (lattoni, magroncelli, scrofette, ecc.) da destinare ad altri allevamenti; 

3. allevamenti specializzati per l’ingrasso, in cui sono allevati suini in accrescimento dalla fase 

dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo destinati alla macellazio-

ne o ad altri allevamenti da ingrasso; 

 allevamenti stabulati con indirizzo produttivo da autoconsumo/familiare: comprendono gli alleva-

menti di suini la cui produzione è destinata all’autoconsumo nell’ambito dell’azienda agricola; 

 si tratta in genere di aziende specializzate in allevamenti di altre specie, prevalentemente ovini e caprini; 

 allevamento confinato semibrado: comprende gli allevamenti tradizionali di suini all’aperto che de-

vono rispettare i requisiti definiti nell’articolo 2 della Determinazione n. 87 del 11.02.2015 del Re-

sponsabile dell’Unità di Progetto per la eradicazione della Peste suina africana: “allevamento con-

finato semibrado: la pratica di allevamento che comporti la detenzione di suini all’aperto in spazi 

confinati di superficie non superiore ai 3 ettari, che per via della separazione esistente tra detta 

struttura e l’esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri 

suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici”.  
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E’ necessario precisare che in tutto il territorio della Sardegna il pascolo brado dei suini è vietato, ai 

sensi delle disposizioni attuative del Responsabile dell’unità di progetto per l’eradicazione della peste 

suina africana (Determinazione n. 87 del 11.02.2015). L’articolo 5 della determinazione recita: “Al fine 

di attuare il Programma straordinario di eradicazione della PSA approvato con la Deliberazione della 

Giunta regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 e sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 

54/2004, è vietato in tutto il territorio della regione il pascolo dei suini tenuti in spazi all'aperto non con-

finati. Il comparto suino regionale è caratterizzato da un indirizzo produttivo orientato verso il “suinet-

to”, (che a seconda delle aree geografiche viene macellato ad un peso che oscilla tra i 5-6 e i 10-12 

kg. Solo il 5% delle aziende invece orienta la propria produzione verso i magroni (90-110 kg), mentre 

è praticamente assente la produzione del suino pesante (140 –160 kg) da destinare alla trasformazio-

ne in prodotti da salumeria. Secondo alcune stime (LAORE, PSR 2014-2020), in Sardegna vengono 

consumati circa 500.000 quintali di carne suina per anno, corrispondenti a un consumo pro capite di 

circa 32 kg, di questi circa il 35% è rappresentato da prodotti trasformati. Ne deriva che le produzioni 

sarde (circa 210 mila quintali) riescono a coprire meno della metà del fabbisogno regionale. In genera-

le, a livello nazionale, i consumi di carne suina sono in crescita, sia in termini di consumo pro capite 

che di valore. Tale crescita interessa soprattutto i salumi e gli elaborati di carne, e meno le carni fre-

sche naturali; in questo contesto, i salumi a denominazione di origine sono quelli che presentano le 

migliori performance in termini di quantità, valore e andamento del prezzo. Dai dati disponibili sulla 

banca dati nazionali dell’anagrafe zootecnica, rispetto al 2014, si evince una leggera diminuzione del 

numero di allevamenti e dei capi allevati come evidenziato nella tabella seguente.  

 

Consistenza degli allevamenti e dei capi allevati anni 2014-2016 

Dati estratti dal Sistema Informativo Veterinario  
(http://statistiche.izs.it/portal/page?_pageid=73,12918&_dad=portal&_schema=PORTAL&op=view_rep&p_liv=R&p_sigla_liv=20
0&p_report=plet_rep_r1_sui&p_anno=) 

 

Tale andamento è dovuto in particolare all’assenza di una filiera regionale e solo recentemente si so-

no messe in pratica opportune politiche volte alla tutela e valorizzazione delle tipicità delle produzioni 

isolane. La permanenza della peste suina africana, presente nei territori della nostra isola da oltre 35 

anni, scoraggia gli imprenditori locali ad investire in questo settore in quanto, i limiti imposti dalla legge 

 31.12.2014 30.11.2016 

Allevamenti suini 17.454 16.190 

Totale capi censiti 171.618 166.925 
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in materia di esportazione dei prodotti provenienti dalla lavorazione di carni suine sarde, non consen-

tono la libera commercializzazione al di fuori del territorio regionale. In sintesi, gli allevamenti presen-

tano una bassa redditività e inefficiente sistema di gestione, con elevati costi dei mezzi di produzione 

(mangimi, energia, ecc.) e bassa produttività a causa di problemi di carattere sanitario e fertilità. Tra le 

principali emergenze sanitarie, ricordiamo la peste suina africana che riesplode periodicamente cau-

sando restrizioni e notevoli danni per allevatori, trasformatori e commercianti e per la quale la Giunta 

regionale ha approvato nel novembre 2014 il Piano d'azione straordinario per la sua eradicazione.  

Ultimamente le ricerche e le azioni anche in contesti pubblici, condotte dall’Agris hanno portato dei 

progressi in questo settore. Infatti risulta la possibilità che i prodotti, di provenienza prettamente sarda, 

possano essere commercializzati all’esterno del territorio regionale purché vengano osservate alcune 

condizioni già previste nella Direttiva Europea 99/2002 e nella più recente Direttiva 709/2014/CE. 

 Alcune di queste prevedono il trattamento termico (ad esempio il raggiungimento di 80 °C al cuore 

della massa carnea) o la stagionatura (190 giorni per il prosciutto e 140 giorni per le lombate) come 

azioni atte ad eliminare la presenza del virus della PSA. 

 
 
Punti di forza e punti di debolezza  
Punti di forza 

 Alta specializzazione dell’allevamento. L’allevamento ovino in particolare è tra quelli più specializzati e 

organizzati a livello nazionale. La consistenza del bestiame, mediamente tra le più elevate, e la dota-

zione strutturale delle aziende danno la possibilità, modificando la gestione, di diversificare le produzioni 

(tipologia e momento di produzione: carne e/o latte estivo) in funzione delle richieste del mercato 

 Presenza di razze autoctone. Per quanto riguarda l’allevamento ovino questo è basato quasi esclu-

sivamente sulla pecora di razza Sarda, altamente specializzata per la produzione di latte, ma an-

che su razze a limitata diffusione come la pecora nera di Arbus e alcuni nuclei di pecora Assaf di 

provenienza spagnola. L’allevamento caprino è caratterizzato dalla capra sarda primitiva e suoi in-

croci con la razza Maltese, il suino dal “suino di razza sarda”. In generale disponibilità di razze lo-

cali ben adattate all’ambiente dell’isola, specie nelle zone caratterizzate da condizioni più limitanti 

(media/alta collina) 

 Valorizzazione di aree marginali. La presenza di allevamenti estensivi anche nelle zone non altri-

menti utilizzabili consente di rallentare lo spopolamento di alcune aree dell’isola e di realizzare nel-

le stesse attività quali agriturismo, fattorie didattiche ecc. favorendo la tutela e il governo del pae-

saggio e del territorio 
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 Importante numero di allevamenti biologici. I dati riportati dal Sinab (Bio in cifre, 2015) confermano 

per il 2014 il trend di crescita nazionale sia delle superfici coltivate con il sistema biologico (+11) 

che dei consumi dei prodotti biologici (+19%). In Italia le imprese inserite nel sistema di certifica-

zione per l’agricoltura biologica sono 55.433 (+5,8% rispetto al 2013) di cui il 45% presenti tra la 

Sicilia, Calabria e Puglia che assommano anche il 46% della superficie coltivata Bio a livello nazio-

nale. La superficie totale coltivata in Italia secondo il disciplinare dell’agricoltura biologica risulta pa-

ri a 1.387.913 ha (+5,8%) e rappresenta l’11,2% della SAU nazionale (ISTAT SPA 2013). I princi-

pali orientamenti produttivi in Italia sono il foraggio, i pascoli e i cereali. In Sardegna il numero di 

operatori biologici ha avuto un incremento dell’8% rispetto al 2013 (operatori totali 2.407, di cui 

2.233 produttori esclusivi). I produttori esclusivi rappresentano il 5% del totale nazionale (42.546). 

La superficie coltivata secondo il disciplinare del biologico (13,13% di quella nazionale) è aumenta-

ta del 5,4% (da 142.250 nel 2013 a 149.947 ha nel 2014). Tra gli ordinamenti colturali principali il 

16% della superficie è investita a colture foraggere, il 6% in altre colture seminate e il 4,5% in ce-

reali. La superficie a prati e pascolo è 57.906 ha e di 43.136 di “pascolo magro” per un totale di 

101.042 ha (67% della superficie totale bio della regione). Si evidenzia quindi come l’allevamento 

biologico sia una componente importante dell’economia di allevamento della Sardegna e rappre-

senti quindi un punto di forza da implementare e su cui puntare. In particolare la costituzione di di-

stretti biologici o bio-distretti come normati dalla L.R. 7 agosto 2014, n.16 “Norme in materia di 

agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” della Regione Sardegna, 

ricalcando le esperienze positive di diverse altre regioni italiane (Toscana, Liguria, Lombardia, 

Campania) permetterebbe di interpretare l’agricoltura Biologica in chiave territoriale con il coinvol-

gimento oltre che degli allevatori, anche dei cittadini, operatori turistici, associazioni pubbliche e 

private e amministrazioni, grazie al supporto dalla ricerca 

 Valorizzazione biodiversità animale, vegetale e microbica. Le razze allevate, la tipologia del siste-

ma di allevamento e dei prodotti hanno permesso di salvaguardare sia le razze animali autoctone, 

sia ambienti naturali e sia la diversità microbica propria dei prodotti artigianali e a latte crudo 

 Assistenza tecnica e associazione allevatori. Nel comparto ovino e caprino la Sardegna può vanta-

re un’organizzazione dell’assistenza tecnica che la pone ai primi posti in Italia. Anche 

l’Associazione degli Allevatori, presente in tutte le province dell’isola, è particolarmente attiva nel 

comparto ovino e caprino. Parte integrante del sistema di assistenza tecnica è l’attività di controllo 

per il miglioramento della qualità del latte, svolta presso il laboratorio di analisi dell’Associazione 

Regionale Allevatori. Il laboratorio svolge vari tipi di analisi, controllando parametri quantitativi, 

merceologici, microbiologici e igienico sanitari. Inoltre attraverso i programmi di assistenza tecnica 
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si può favorire sia il trasferimento dei risultati della ricerca sia l’acquisizione della domanda su cui 

orientare la ricerca da parte di Agris 

 Prodotti tradizionali e legame con il territorio. L’Italia si conferma primo paese in Europa per ricono-

scimenti DOP, IGP e STG conferiti dall’Unione Europea, con un totale di 283 prodotti riconosciuti al 

18 Marzo del 2016, 22 in più rispetto al 31 dicembre 2013. I produttori, pur presenti su tutto il terri-

torio nazionale, risultano fortemente concentrati in talune aree; oltre la metà (52,2%) è localizzata 

in tre regioni: Sardegna, Toscana, e Trentino-Alto Adige, con un peso pari, rispettivamente, al 

19,7%, al 17% e al 15,5% del totale nazionale. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto comprendo-

no il 20,2% dei produttori mentre il restante 27,6% è distribuito nelle rimanenti 14 regioni. In parti-

colare, in Trentino-Alto Adige prevale nettamente il settore frutticolo, in Toscana l’olivicolo e in Sar-

degna il lattiero-caseario. La Sardegna è però tra le ultime 5 regioni di Italia per quanto riguarda il nu-

mero di prodotti certificati. Il numero di produttori rappresenta il 19.3% del totale nazionale (più di 

14.000 produttori) In Sardegna sono presenti 10.309 allevamenti che rappresentano il 39,1% del totale 

nazionale delle strutture per l’allevamento di animali. Nella nostra regione si è registrato inoltre il mag-

giore incremento sia dei produttori che di allevamenti destinati alla produzione di prodotti DOP e IGP 

(+629 produttori, +4,4%; +497 allevamenti, +3,4%, Statistiche Report Istat, 2016) 

 Formaggi DOP. Presenza di tre formaggi DOP di grande importanza nei mercati locali ed internazionali 

(Pecorino Sardo, Fiore Sardo e Pecorino Romano). Al 31 dicembre del 2015 i produttori sono stai 9.742 

su 9.780 allevamenti per il Pecorino Romano DOP, 6.014 su 6.037 allevamenti per il Pecorino Sardo 

DOP e 4.609 su 4.609 allevamenti per l’Agnello Sardo IGP (Statistiche Report Istat, 2016). Gli alleva-

menti che in Sardegna producono prodotti di qualità sono il 39.1% del totale nazionale, i produttori sardi 

rappresentano invece 19,7% del totale nazionale. Le altre registrazioni DOP e IGP relative a olio di oli-

va, carciofo e zafferano fanno, invece, registrare un calo nel numero dei produttori  

 Agnello di Sardegna. I produttori iscritti al Consorzio di Tutela dell”Agnello di Sardegna” sono 4.063. Il 

trend in crescita delle certificazioni per questo prodotto fa registrare un +24% rispetto al 2012, grazie 

anche all’incentivo sulle produzioni certificate. A tale riguardo, negli ultimi anni è cresciuto il livello di ap-

prezzamento e di richiesta nel mercato locale delle carni autoctone. L’allevamento fortemente legato a 

sistemi estensivi e al territorio di produzione permette di ottenere prodotti con interessanti caratteristiche 

salutistiche e nutrizionali. Un’attenta valorizzazione e promozione di queste qualità permetteranno la 

salvaguardia dello stretto legame con il territorio e una migliore collocazione sul mercato  

 

Punti di debolezza 

 Elevati costi di produzione del latte e della carne. Sono principalmente da imputare ai crescenti 

oneri di gestione dell’allevamento: scarsa utilizzazione di risorse foraggere con il pascolamento che 
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determinano un incremento dei costi di alimentazione dovuti ad una sempre maggiore integrazione 

alimentare con foraggi conservati e concentrati spesso acquistati fuori dall’azienda; elevati costi 

energetici derivanti dall’uso delle attrezzature quali macchine per la mungitura meccanica e refrige-

ratori alla stalla; onerosi obblighi per il mantenimento dei requisiti igienico sanitari del latte. Per la 

produzione della carne, gli alti costi sono dovuti principalmente ai costi di alimentazione relativi al 

finissaggio degli animali che dipende prevalentemente dall’approvvigionamento alimentare 

all’esterno dell’allevamento. Molto elevati se confrontati con il resto della penisola sono anche i co-

sti di macellazione (dagli 80 ai 110 euro in funzione della tipologia di capo bovino macellato) e 

quelli relativi allo smaltimento degli scarti di macellazione 

 Scarsa specializzazione degli allevamenti da carne. La produzione della carne ha sempre rivestito in 

Sardegna una produzione secondaria al latte. Tranne la presenza in alcune zone di razze bovine spe-

cializzate da carne o incroci con le stesse, gli allevamenti sono scarsamente specializzati e strutturati 

 Stagionalità delle produzioni. Le produzioni dell’allevamento ovino sono fortemente legate alla di-

sponibilità di risorse foraggere che, principalmente utilizzate con il pascolamento, rappresentano la 

base dell’alimentazione; pertanto sia la produzione del latte che quella della carne hanno una forte 

connotazione stagionale con riflessi negativi sulla continuità di presenza nel mercato dei prodotti 

(elemento indispensabile per cogliere l’interesse della grande distribuzione) che per 

l’organizzazione del lavoro dei trasformatori e macellatori che a periodi di grande intensità di lavoro 

alternano periodi di fermo dell’attività  

 Assenza dell’organizzazione dell’offerta. La stagionalità della produzione, la mancanza di program-

mazione dei parti, la scarsa organizzazione e specializzazione degli allevamenti da carne si ripercuo-

tono sull’organizzazione e aggregazione dell’offerta sulla quale, in questi ultimi anni, ha influito anche 

il verificarsi di alcune emergenze sanitarie che hanno limitato la movimentazione del bestiame 

 Scarsa presenza di prodotti a denominazione di origine o a indicazione geografica. Come già detto la 

Sardegna, con solo 7 prodotti a marchio DOP e IGP, è quint’ultima nel contesto nazionale, rappre-

sentando il 2,5% dei prodotti di qualità certificati in Italia. Manca uno studio specifico che chiarisca, in 

ambito regionale, quali sono realmente i vantaggi e gli svantaggi della certificazione, e quali potreb-

bero essere i prodotti sardi che si potrebbero avvantaggiare realmente di una politica di certificazione 

 Scarsa propensione verso la costituzione di consorzi di tutela e associazioni dei produttori. Tutti i 

prodotti certificati hanno un proprio consorzio di tutela. Per il resto sia nel settore caseario che in 

quello carne vi è scarsa propensione verso forme associative che operino nell’intera filiera e che ne 

facilitino l’organizzazione. Per le carni bovine sono attualmente presenti alcune associazioni di 
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produttori che hanno come obiettivo la valorizzazione di prodotti locali che operano però solo in ri-

strette zone dell’Isola 

 Organizzazione deficitaria dell’offerta. L’organizzazione e aggregazione dell’offerta sono deficitarie 

così come le dinamiche d’integrazione tra produzione, trasformazione e distribuzione, con un insuf-

ficiente potere contrattuale da parte dei produttori e una ripartizione squilibrata della catena del va-

lore sulla quale, in questi ultimi anni, ha influito anche il verificarsi di alcune emergenze sanitarie 

che hanno limitato la movimentazione del bestiame 

 Scarso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione. Così come evidenziato 

dall’analisi SWOT nel PSR 2014-2020, solo il 3,3% delle aziende agricole è informatizzato e le im-

prese risentono “d’insufficienti attività di trasferimento delle conoscenze nei diversi comparti produt-

tivi su produzione e ambiente, benessere animale, biodiversità, ecc.” Nonostante le iniziative di 

formazione previste dal PSR, sono ancora carenti le attività di informazione su innovazione e mar-

keting, testimoniate dalla bassa capacità manageriale nel settore della trasformazione e commer-

cializzazione, a fronte di un incremento delle richieste di prodotti di qualità da parte del mercato e 

ad una società che manifesta una crescente sensibilità nei confronti delle problematiche etiche e 

ambientali di rilievo per la produzione della carne. 

 
 
Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
E’ opinione condivisa che la competitività dei prodotti di origine animale sardi debba basarsi sulla valo-

rizzazione della loro “qualità” e non evidentemente sull’incremento della quantità esitata sui mercati. 

I sistemi di allevamento della Sardegna, prevalentemente semi-estensivi, sono caratterizzati 

dall’impiego di razze locali in aeree non adatte alla zootecnia intensiva ma a prevalente vocazione 

paesaggistica e ambientale dove il pascolo naturale contribuisce alla definizione della qualità organo-

lettica del prodotto. Sebbene queste particolari condizioni abbiano, nel secolo scorso, condizionato 

negativamente la redditività delle nostre produzioni, oggi le stesse si configurano come una straordi-

naria opportunità. 

Accanto alla crescente richiesta globale di prodotti di origine animale, previste secondo la FAO in cre-

scita del 60% entro il 2050, è in costante aumento anche la richiesta da parte del consumatore di pro-

dotti di “qualità superiore”, intesa non solo sotto l’aspetto organolettico, ma in tutte le sue varie decli-

nazioni: nutrizionale, igienico-sanitario, etico, sociale ed ambientale. 

Non può ovviamente soddisfare la superiore qualità organolettica dei prodotti di origine animale della 

Sardegna riconosciuta dal consumatore, legata al sistema di allevamento descritto e a tecniche di tra-
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sformazione mutuate dalla tradizione, in quanto occorre curare gli ulteriori aspetti della “qualità supe-

riore” da misurare oggettivamente ed enfatizzare con sinergiche strategie comunicative.  

Tra i punti di forza del sistema che andrebbero ulteriormente valorizzati si possono ricordare: 

1. legami “prodotto-razza locale” e “prodotto-territorio di origine”, inteso per i suoi valori culturali, pae-

saggistici e ambientali; 

2. valore etico del prodotto, riconducibile alla presenza di sistemi di allevamento semi-estensivi ben 

governati, che garantiscono il benessere animale e la sostenibilità in termini di impatto ambientale;  

3. valore nutrizionale; 

4. qualità igienico-sanitaria che è un pre-requisito da ottemperare per legge.  

I disciplinari dei prodotti DOP e IGP per i formaggi ovini e l’agnello rappresentano, in questo senso, un 

primo passo verso la certificazione di qualità. Recentemente è stato regolamentato l’uso del marchio 

regionale “Qualità garantita dalla Regione Sardegna" che però è ancora in fase di rodaggio. Gli ambiti 

di disciplina del marchio riguardano la salute e il benessere degli animali, la tutela dell’agro biodiversi-

tà e delle sue risorse genetiche, la tutela dell’ambiente e la salubrità delle produzioni agricole e ali-

mentari, gli aspetti qualitativi relativi alle caratteristiche intrinseche del prodotto, ma anche altri aspetti 

di qualità etico-sociale, economica e ambientale. Altri tentativi di valorizzazione si sono affacciati, seb-

bene non in una logica regionale e di sistema. Ci si riferisce ad alcuni marchi di formaggi con elevato 

tenore in CLA, legato al pascolamento, e alla commercializzazione di prodotti le cui etichette evocano 

ambienti rurali della regione.  

D’altro canto le misure del PSR indirizzate al benessere animale, seppure efficacemente applicate, non 

sono state valorizzate con idonee strategie comunicative che conferissero valore aggiunto ai prodotti.  

Altrettanto può affermarsi per la qualità igienico-sanitaria delle produzioni nel senso che le attività di 

assistenza tecnica di ARAS e LAORE, in termini di igiene zootecnica e assistenza veterinaria, e il si-

stema sanitario, in termini diagnostici e di profilassi anche vaccinale (IZS, in particolare), devono esse-

re valorizzati non solo in funzione della riduzione dei danni diretti e indiretti delle patologie animali ma 

anche nell’ottica di una certificazione di “qualità superiore” dei prodotti di origine animale sardi.  

Gli effetti negativi diretti in termini di riduzione della produzione, di maggiori costi e limitazione 

all’esportazione dovuti alla presenza di patologie sono noti. Basti pensare alle negatività produttive e quali-

tative legate alla diffusa presenza di parassiti (nematodi gastrointestinali, ipoderma, fasciola), alle infezioni 

virali spesso sottovalutate (Maedi Visna, IBR, BDV) a quelle batteriche (mastiti, salmonellosi, paratuberco-

losi), ai vincoli all’esportazione delle carni suine a causa della peste suina africana, alle limitazioni alla 

esportazione dei vitelli da ristallo a causa della BT, ai rischi di blocchi dell’esportazione dei formaggi ovini 

per la presenza della scrapie, sventati solo grazie all’esistenza del piano regionale di selezione. 
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Già solo la riduzione dei danni diretti e i costi pubblici degli indennizzi per il valore dei capi abbattuti e i 

mancati redditi, giustificherebbe l’applicazione dei piani regionali di controllo e eradicazione. E in 

quest’ottica, appare fondamentale includere tra gli obiettivi strategici del 2016, quello della prosecu-

zione delle attività finalizzate all’eradicazione della PSA e dei ceppi di blue tongue maggiormente pre-

senti nel territorio regionale.  

I programmi specifici in campo zootecnico saranno tesi ad enfatizzare il valore aggiunto in termini del-

la “qualità superiore” dei prodotti sardi, derivanti da oggettiva certificabilità delle condizioni di benesse-

re animale e di qualità igienico-sanitaria delle produzioni regionali, in un contesto di salvaguardia 

dell’efficienza produttiva e riproduttiva delle aziende zootecniche. 

Alcune delle patologie succitate, quali scrapie e paratubercolosi in primis, sono state ipotizzate come 

potenziali zoonosi. Inoltre, le terapie farmacologiche necessarie a sconfiggere altre patologie vanno 

ad inficiare l’immagine di naturalità e salubrità dei prodotti sardi a causa delle possibile presenza di 

residui farmacologici negli alimenti in particolare antibiotici, con derivanti rischio di induzione di antibio-

tico resistenza sui consumatori.  

Pur in assenza di opportune strategie comunicative a supporto, sono innegabili i vantaggi che i nostri 

prodotti lattiero-caseari hanno ottenuto per il fatto di provenire da un territorio indenne da Brucella.  

In tempi più recenti, analoga efficacia ha avuto la circostanza di aver implementato un piano di selezione 

genetica per la resistenza alla scrapie. Ciò che ha scongiurato blocchi dell’esportazione del latte ovino e 

dei suoi derivati. Non è certo secondario il fatto che in una recente opinione l’Autorità Europea per la Si-

curezza Alimentare (EFSA) ha citato il piano regionale sardo proprio come un modello efficace.  

Il programma “Definizione di standard di “qualità superiore” dei prodotti di origine animale della Sarde-

gna” elaborato dall’Assessorato dell‘Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ha come obiettivo la crea-

zione di un sistema per il raggiungimento di elevati standard di qualità per i prodotti di origine animale 

della Sardegna attraverso attività di monitoraggio, profilassi e controllo della sanità e del benessere 

animale degli allevamenti in un ottica di ottenimento di una certificazione di “qualità superiore”. Il fon-

damento del programma è la maggiore integrazione del sistema di ricerca e innovazione tecnologica 

(Agenzia Agris e Università) con la capillare rete di assistenza tecnica e informazione costituita da 

ARAS e LAORE.  

Agris interviene nel programma attraverso due programmi di ricerca finanziati nell’ambito della legge 

regionale n. 7: 

1. il progetto “Miglioramento genetico dei caratteri di efficienza produttiva e riproduttiva, resistenza al-

le patologie, valore caseario e nutrizionale del latte nella razza ovina sarda attraverso l’utilizzo delle 

moderne tecnologie genomiche e di metodiche innovative di misurazione dei fenotipi” la cui esecu-

zione è stata affidata al Centro di Competenza Biodiversità Animale (Società Consortile tra AGRIS, 

UNISS, Porto Conte Ricerche, ARAS, AIPA, ASSONAPA e Consorzio Pecorino Romano). Esso è 
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mirato da un lato a individuare tecniche analitiche innovative che possano consentire un monito-

raggio su larga scala della qualità delle produzioni ovine e dall’altro a verificare la possibilità di uti-

lizzo delle nuove tecnologie di analisi del genoma per il miglioramento genetico delle caratteristiche 

di resistenza alle principali patologie. Tale progetto costituisce l’evoluzione del programma di ricer-

ca “Sustainable Solutions for Small Ruminants”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 

del 7° Programma Quadro e che ha visto l’Agenzia AGRIS quale partner principale, nel quale si 

sono individuate le regioni del genoma ovino implicate nella resistenza genetica alle mastiti, alla 

paratubercolosi e agli strongili gastro-intestinali; 

2. Il progetto “Sviluppo di un modello di applicazione di strategie di controllo di patologie infettive ovine 

fondate sulla profilassi diretta, su un corretto management aziendale e sulla selezione genetica” con il 

quale si focalizzerà l’attenzione sulla messa a punto di una tecnica analitica innovativa per la stima della 

prevalenza della Maedi Visna negli allevamenti e si verificherà la possibilità di applicare un piano di era-

dicazione della malattia su basi genetiche sulla scia di quanto fatto già per la scrapie. L’interesse per la 

Maedi Visna è giustificata dal fatto che sia la prevalenza, che gli effetti sulle produzioni e sul contenuto 

in cellule somatiche del latte di questa patologia virale sono stati probabilmente sottovalutati anche per 

la contestuale presenza di patologie più ”visibili” quali la blue tongue e la PSA.  

Il programma prevede, inoltre, la messa a punto di un sistema per lo sfruttamento della capillare rac-

colta di informazioni dalle aziende che deriva dalle attività specifiche dell’Associazione Regionale Al-

levatori e dalle Associazioni (Inter)provinciali Allevatori. In particolare, si creeranno specifici archivi in-

formatici contenenti tutte le informazioni relative ai parametri di efficienza produttiva e riproduttiva de-

gli allevamenti e anche ai parametri di sanità, benessere animale e qualità igienico-sanitaria, utilizzan-

do i dati rilevati e quelli derivanti dalle applicazioni delle tecniche analitiche innovative identificate nei 

programmi di ricerca citati in precedenza. 

In particolare verranno implementate tecniche analitiche su matrici innovative (ad esempio il latte 

massale) in grado di dare informazioni sul “carico di patologie” che affligge le singole aziende. Queste 

informazioni saranno anche utilizzate per allertare i Servizi Veterinari in caso di valori di particolare cri-

ticità così come già accade per la carica microbica del latte. 

Costituita la banca dati, le informazioni verranno utilizzate attraverso metodologie di elaborazione sta-

tistica finalizzate all’identificazione di descrittori delle buone pratiche di allevamento in grado di produr-

re elevati standard di sanità, benessere e qualità igienico-sanitaria delle produzioni. L’identificazione 

degli standard verrà poi valorizzata attraverso l’assistenza tecnica, formazione e informazione che sa-

ranno realizzate da ARAS, LAORE e AIPA con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria. Il tut-

to con l’obiettivo di estendere la platea di allevamenti “virtuosi” e accedere quindi ad un sistema di cer-

tificazione di “qualità superiore “delle filiere produttive di riferimento. 
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Tale attività è sinergica ad altri programmi in corso o in via di implementazione quali, in particolare:  

 il Decreto del MIPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 recante disposizioni per il sostegno accop-

piato per le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di sele-

zione per la resistenza alla scrapie;  

 la Misura 14 PSR 2014-20 sul benessere animale;  

 la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20 “Aiuti per investimenti nelle aziende zootec-

niche, finalizzati a migliorare la produzione ed incrementare la qualità delle carni bovine, mediante 

l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata”; 

 il Programma di profilassi diretta, monitoraggio e controllo degli insetti vettori della Blue-Tongue 

che vede implicate le Agenzie agricole e l’ARAS.  

Considerato inoltre, che il ruolo delle aziende agricole non è solo quello di produrre beni alimentari il 

più possibile di qualità, ma anche di fornire e preservare l’insieme complesso di valori immateriali quali 

la salute e il benessere del cittadino, la tutela delle risorse naturali e il presidio del territorio, la conser-

vazione del paesaggio e la lotta ai cambiamenti climatici, la loro persistenza nel territorio diventa stra-

tegica. Questo evidenzia come gli interventi debbano essere mirati oltre che all’aumento della produt-

tività del sistema, all’abbattimento dei costi di produzione e alla diversificazione produttiva.  

L’evoluzione verso questo nuovo modello richiede una nuova organizzazione aziendale, per la quale 

verranno promosse le competenze e migliorata la conoscenza, specie per quanto concerne la filiera 

foraggera nell’ambito dei sistemi di allevamento ovi-caprini e bovino da carne.  

In particolare gli obiettivi da perseguire riguardano la diminuzione della dipendenza delle aziende da 

fonti di approvvigionamento alimentare esterne, la pianificazione del sistema foraggero quanti-

qualitativo e la consapevolezza che la fertilità del suolo e la sua conservazione sono di primaria impor-

tanza per la vita e il successo economico delle aziende zootecniche.  

Poiché la coltivazione del suolo che si attua annualmente nel periodo autunnale per la produzione degli 

erbai, soprattutto di cereali, aumenta il rischio di erosione dei terreni declivi che si trovano completamen-

te esposti durante il periodo in cui è massima l’intensità piovosa, si perseguirà lo studio di essenze fo-

raggere alternative, quali gli arbusti foraggeri che rappresentano una fonte alimentare complementare al-

le consuete fonti erbacee e potrebbero essere strategiche nella lotta all’erosione e alla desertificazione e 

nell’abbattimento dei costi di alimentazione , specie nelle aree più marginali (Progetto Arbusti).  

Gli alti costi di esercizio degli allevamenti indurranno, inoltre, ad intervenire sulla gestione agronomica 

del sistema foraggero. L’introduzione di tecniche conservative per la coltivazione del suolo, l’uso del 

compost derivante dal riciclo dei rifiuti organici e lignocellulosici verranno valutati sulla coltivazione 

degli erbai e nel miglioramento pascoli (Progetto COMPAGRI).  
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Un uso più razionale delle foraggere autoriseminanti e delle specie perenni porterebbe, inoltre, alla 

diminuzione della suscettività all’erosione dei terreni in autunno e al miglioramento 

dell’approvvigionamento foraggero in questo periodo, notoriamente caratterizzato dalla mancanza di 

alimento fresco per ruminanti che arrivano da un lungo periodo di alimentazione secca. Si lavorerà 

soprattutto sull’inserimento della sulla (H. coronarium L.), foraggera che assomma a se i vantaggi del-

le leguminose perenni, un alto valore nutritivo e che, a ragione, può essere considerata “amica 

dell’ambiente” grazie anche al contenuto in polifenoli e tannini condensati che diminuiscono le restitu-

zioni di azoto da parte dei ruminanti che la utilizzano. Il suo inserimento nei sistemi foraggeri non è pe-

rò scontato a causa della mancanza del rizobio specifico che generalmente non è presente nel suolo 

e che, anche nelle aree storicamente vocate a questa coltivazione, sta iniziando a mancare con con-

seguenti problemi legati alla persistenza della pianta. In questo settore è strategica la nostra collabo-

razione con il Department of Agriculture and Food del Western Australia e con il servizio Coltivazioni 

Erbacee dell’AGRIS (Progetto Sulla). 

Poiché la superficie forestale ricopre circa 1,2 milioni di ettari della regione che, oltre alla produzione 

forestale diretta, accoglie l’allevamento bovino da carne della Sardegna, basato soprattutto su razze 

rustiche e sulla vendita di vitelli allevate dalle madri fino all’età di circa 8 mesi si effettueranno studi 

sulla gestione attiva e sostenibile delle foreste, oltre a favorire la fornitura di servizi ecosistemici ed in 

particolare la conservazione dell’alto livello di biodiversità delle foreste sarde. Ciò al fine di contribuire 

all’aumento della redditività delle aziende zootecniche che in esse insistono (Progetto Rapporto bosco 

pascolo). In questo ambito il servizio collabora strettamente con il Servizio Ricerca per la Sughericol-

tura e la Selvicoltura. 

 Il sistema di allevamento della produzione da carne in Sardegna ha, infatti, elevati margini di incremento 

e specializzazione soprattutto se basato sul modello irlandese, con la chiusura della filiera produttiva al 

pascolo. La valutazione di questo sistema di allevamento, l’incremento della produzione di carne ovina e 

in particolare dell’agnellone sardo, rappresentano sistemi di allevamento che coniugano le esigenze del-

la diversificazione dell’azienda sarda con la necessità di conservazione della biodiversità e del paesag-

gio.  

Gli alti costi di esercizio degli allevamenti indurranno, inoltre, ad intervenire sia sugli aspetti della gestio-

ne delle risorse animali per incrementarne e migliorarne l’efficienza produttiva e riproduttiva sia sulla ge-

stione sostenibile delle aziende al fine di connettere alla riduzione dei costi il miglioramento della soste-

nibilità degli allevamenti. L’impiego nel management dell’azienda zootecnica, in particolare nella routine 

di mungitura di pecore da latte, della tecnologia RFID verrà valutata al fine di aumentare l’efficienza della 

gestione tecnica e sanitaria dell’allevamento (divisione in gruppi degli animali, allarme sanitario immedia-

to, efficienza della distribuzione della razione alimentare individuale, progetto MODIT). 
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In linea con le politiche agricole comunitarie saranno inoltre curati aspetti relativi al benessere animale 

e alla conservazione e salvaguardia della biodiversità sia attraverso azioni innovative per favorire 

l’aggregazione delle imprese e la commercializzazione del germoplasma animale autoctono sia attra-

verso la verifica della possibilità di utilizzo delle nuove metodologie genomiche alla gestione genetica 

delle popolazioni bovine, caprine e suine della Sardegna.  

Lo scarso riconoscimento, anche economico, della qualità e la difficoltà ad aggredire i mercati, che 

concorrono alle frequenti crisi del settore, spingono ad affrontare temi relativi da un lato ad una mag-

gior valorizzazione dei prodotti tipici come ampiamente detto in premessa e, dall’altro, a favorire la di-

versificazione e l’innovazione delle produzioni. Particolare attenzione verrà posta alla necessità di ga-

rantire ed informare il consumatore in merito ai sistemi di produzione, agli aspetti salutistici e di sicu-

rezza dei prodotti ottenuti dal latte e dalla carne degli allevamenti isolani. 

Saranno anche valutati fattori che incidono e che gravano sui costi di produzione e, quindi sul reddito 

dell’allevamento, quale l’efficienza produttiva. 

 La selezione degli animali e le innovazioni introdotte negli allevamenti, quali la meccanizzazione di 

alcune pratiche, hanno consentito di aumentare le produzioni e la produttività del lavoro. Per questo si 

proseguirà con il coinvolgimento degli allevatori nel processo di miglioramento produttivo della razza 

ovina sarda e nelle attività finalizzate ad aumentare il tasso di fertilità degli allevamenti che praticano 

la fecondazione artificiale. 

L’allevamento ovino e caprino ha da sempre rappresentato una delle attività indispensabili per la ge-

stione dei territori marginali o difficili ove la presenza dell’uomo e la gestione delle superfici hanno 

rappresentato i principali punti di forza dei servizi (mantenimento della biodiversità, lotta contro 

l’erosione e incendi ecc.) che l’allevamento fornisce alla società per la salvaguardia dell’equilibrio am-

bientale e della coesione sociale nelle zone rurali. 

Le azioni messe a disposizione con la politica agricola della Comunità Europea non sono tuttavia suf-

ficienti a garantire un reddito adeguato e a facilitare la permanenza degli allevatori nelle zone meno 

produttive. Pertanto le attività di studio e ricerca dell’Agenzia su tali temi mireranno a diffondere le 

buone pratiche per la gestione dei territori e salvaguardia dell’ambiente favorendo il recupero delle ter-

re marginali. Nella stessa ottica è programmata l’attività specifica che mira a definire sistemi zootecni-

ci sostenibili per favorire la produzione di latte di capra e dei suoi derivati attraverso l’impiego di tecno-

logie ecosostenibili. Saranno portate avanti attività finalizzate ad aumentare la produzione di alimenti 

per il bestiame tramite la produzione di granelle, sia di leguminose sia di graminacee, l’incremento del-

la produzione foraggera di leguminose autoriseminanti ma anche di altre specie non usuali. 

Proseguiranno gli studi sulle pratiche di gestione e ottimizzazione delle risorse pascolative. In 

quest’ambito è previsto nel 2016 il progetto “E4” che intende confrontare le risposte produttive della 

consociazione di due foraggere da erbaio (loglio italico e trifoglio alessandrino) rispetto alla loro asso-
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ciazione nella dieta delle pecore come monocolture utilizzate in sequenza (pascolamento razionato a 

tempo). In questo studio si valuteranno in particolare la produttività delle colture foraggere sotto pa-

scolamento e le risposte animali in termini di comportamento alimentare, ingestione delle singole es-

senze e totale, digeribilità della dieta e produzione quanti-qualitativa di latte. L’ingestione è il principale 

determinante della produzione dei ruminanti e della loro escrezione di nutrienti potenzialmente inqui-

nanti. La stima dell’ingestione al pascolo, complessa e non immediata, può però consentire il comple-

tamento di un database che potrà essere utilizzato per la predizione dell’ingestione in condizioni di 

campo, da abbinare all’uso di software di razionamento degli animali già esistenti, quali Assist T o 

Small Ruminant Nutrition System. L’integrazione di algoritmi di stima dell’ingestione al pascolo in que-

sti software faciliterà il compito di gestione dell’alimentazione per i tecnici dell’assistenza tecnica ma 

anche per gli stessi allevatori, consentendo una gestione più efficace ed efficiente delle risorse forag-

gere e della integrazione alimentare. 

Strettamente connesso a questa tematica, è lo studio del comportamento alimentare degli animali al 

pascolo con sistemi di registrazione automatica. In particolare nel progetto “Beharum” sarà messo a 

punto un apparecchio che consente di valutare quanto tempo pascolano, ruminano e riposano i rumi-

nanti al pascolo. Ciò consentirà una gestione del pascolamento (tempi e metodi) più adatta ai fabbiso-

gni degli animali ed alle risorse disponibili. Tale apparecchio, probabilmente integrato con l’uso di un 

sensore GPS, sarà applicato anche a bovini da carne per lo studio del comportamento alimentare e 

della utilizzazione dei pascoli in situazioni estensive, anche in aree boschive, quali quelle dell’azienda 

di Foresta Burgos (Progetto “Beefgraze”). In questo progetto si stimeranno anche le spese energeti-

che dei bovini al pascolo mediante una metodica basata sulla misura dei battiti cardiaci e del consumo 

di ossigeno per battito.  

Le informazioni ricavate dai progetti Beharum e Beefgraze potrebbero favorire in modo rilevante una 

gestione più economica ed ecologicamente sostenibile dei pascoli estensivi, evitando sia il loro sovra-

pascolamento che la sotto-utilizzazione che determina la riduzione della copertura erbacea a favore di 

quella arbustiva e legnosa. Nel campo dell’alimentazione e della nutrizione del bestiame inoltre si pro-

seguiranno gli studi volti all’approfondimento delle conoscenze sulla composizione chimica ed il valore 

nutritivo degli alimenti zootecnici e dei foraggi pascolati. In particolare, la composizione della dieta al 

pascolo sarà stimata mediante l’uso di marcatori naturali (alcani, alcoli o acidi grassi a lunga catena) 

presenti nelle erbe (“Prova E4”). Con il progetto europeo Life “SheeptoShip”, recentemente presentato 

assieme all’università di Sassari ed il CNR, sarà inoltre approfondito l’utilizzo di strumenti che consen-

tono l’analisi in tempo reale della composizione della dieta effettivamente consumata al pascolo con 

l’uso della tecnica faecal-NIRS, che è priva di impatto ambientale e può migliorare la gestione 

dell’alimentazione in aziende intensive ed estensive, come già dimostrato in Israele, Australia, e USA.  
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Infine, saranno proseguiti gli studi per l’individuazione di bio-markers (Progetto Biomarkers dei pasco-

li) che permettano di tracciare le filiere zootecniche dall’erba al formaggio quali gli alcani, e metaboliti 

come gli acidi grassi del latte o i polifenoli. Si svolgeranno inoltre test in vitro per valutare le emissioni 

di metano prevedibili dal consumo di differenti essenze foraggere, sia convenzionali che alternative, 

dando particolare attenzione a materiale vegetale raccolto e moltiplicato nell’Isola. Questo progetto si 

svolge in collaborazione stretta con il Servizio di Ricerca nelle Produzioni Vegetali. 

La tracciabilità degli animali e dei prodotti bovini, ovi-caprini e suini, è oggi di primaria importanza sia 

per l’applicazione dei regolamenti della Commissione Europea sia come risposta ai consumatori per il 

miglioramento e la sicurezza dei prodotti alimentari, che per la salvaguardia della loro forte identità re-

gionale Nell’ambito del progetto MODIT si lavorerà per identificare metodiche che permettano di mi-

gliorare il sistema di marcatura e identificazione della carne prodotta in Sardegna approfondendo la 

possibilità dell’impiego di materiali quali gli elastomeri che marchino, senza alcun impatto nel benes-

sere dell’animale e nella salute del consumatore, in maniera univoca e per tutto il percorso di filiera la 

carcassa dell’animale. Si procederà parallelamente alla caratterizzazione chimica e molecolare della 

carne suina prodotta in Sardegna che potrebbe rappresentare un utile strumento per l’autenticazione 

e il controllo dei sistemi di tracciabilità oltre che di valore aggiunto delle nostre produzioni.  

Poiché il comparto zootecnico isolano non può competere sul mercato in termini di prezzo ma piutto-

sto deve migliorare l’efficienza produttiva e la redditività delle aziende e la capacità di esitare sul mer-

cato prodotti di qualità, si svilupperanno altri temi di ricerca quali quelli per la valutazione del sistema 

di alimentazione e dei metodi di macellazione (tradizionale e rituale) e del benessere animale.  

In considerazione degli aspetti emersi dall’analisi dei punti di forza e debolezza e dei fabbisogni emer-

si dall’analisi SWOT nella filiera zootecnica (PSR 2014-2020), Agris intende intervenire, per il bovino 

da carne, valorizzando i sistemi tradizionali di allevamento attraverso il miglioramento della conoscen-

za sui sistemi di benessere animale (fabbisogno 4.2.5), promuovendo l’organizzazione e l’innovazione 

della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale (fabbisogno 4.2.9) 

e promuovendo la cooperazione per l’innovazione delle filiere zootecniche (fabbisogno 4.2.12). 

Gli obiettivi dell’attività di ricerca e trasferimento tecnologico e di competenze che Agris intende perse-

guire si focalizzano nel “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e 

le organizzazioni interprofessionali”, così come evidenziato nella Priorità 3 (PSR 2014-2020) – Promuo-

vere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei 

prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.  

Considerato inoltre, che il ruolo delle aziende agricole non è solo quello di produrre beni alimentari il più 

possibile di qualità, ma anche di fornire e preservare l’insieme complesso di valori immateriali quali la sa-
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lute e il benessere del cittadino, la tutela delle risorse naturali e il presidio del territorio, la conservazione 

del paesaggio e la lotta ai cambiamenti climatici, la loro persistenza nel territorio diventa strategica. 

L’evoluzione verso questo nuovo modello richiede una nuova organizzazione aziendale, per la quale 

verranno promosse le competenze e migliorata la conoscenza, specie per quanto concerne la filiera 

foraggera nell’ambito dei sistemi di allevamento del bovino da carne.  

In particolare gli obiettivi da perseguire riguardano la diminuzione della dipendenza delle aziende da fonti 

di approvvigionamento alimentare esterne, la pianificazione del sistema foraggero quanti-qualitativo e la 

consapevolezza che la fertilità del suolo e la sua conservazione sono di primaria importanza per la vita e 

il successo economico delle aziende zootecniche (Priorità 2 PSR 2014-202 – Potenziare in tutte le re-

gioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuo-

vere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste). 

Il sistema di allevamento della produzione da carne in Sardegna ha elevati margini di miglioramento e 

specializzazione attraverso l’utilizzo del pascolo nella filiera produttiva. Questo sistema di allevamen-

to, incontra inoltre la necessità di conservazione della biodiversità e del paesaggio.  

Gli alti costi di esercizio degli allevamenti inducono, inoltre, ad intervenire sia sugli aspetti della gestione 

delle risorse animali per incrementarne e migliorane l’efficienza produttiva e riproduttiva sia sulla gestione 

sostenibile delle aziende al fine di ridurre i costi e migliorare la sostenibilità ambientale degli allevamenti. 

Lo scarso riconoscimento, anche economico, della qualità e la difficoltà ad aggredire i mercati, che 

concorrono alle frequenti crisi del settore, spingono ad affrontare temi relativi da un lato ad una mag-

gior valorizzazione dei prodotti tipici come ampiamente detto in premessa e, dall’altro, a favorire la di-

versificazione e l’innovazione delle produzioni. Particolare attenzione verrà posta alla necessità di ga-

rantire ed informare il consumatore in merito ai sistemi di produzione, agli aspetti salutistici e di sicu-

rezza dei prodotti ottenuti negli allevamenti isolani. 

Al fine di migliorare l’efficienza produttiva della filiera carne bovina in Sardegna, Agris intende valutare 

le performance di crescita di vitelli, ottenuti in allevamenti basati sulla linea vacca-vitello, caratterizzati 

da diverse epoche di parto. Da un lato, questo potrebbe aiutare le aziende che producono questi vitelli 

a programmare la stagione dei parti delle vacche nutrici, migliorando la produttività dell’azienda, e, 

dall’altro, venire incontro alle necessità delle aziende che ingrassano i vitelli una volta svezzati e che 

troverebbero soggetti meglio conformati e con migliori performance di accrescimento e ingrasso. 

Altra tematica che si intende affrontare è quella della produzione di carne bovina ottenuta con animali 

alimentati al pascolo. Questo permetterebbe di caratterizzare un prodotto e legarlo maggiormente al 

territorio, oltre che una probabile riduzione di costi e di impatto ambientale. Anche questo lavoro ri-

sponde alle tematiche elencate e presenti nelle Priorità 1 e 2 del PSR 2014-2020. A questo fine si in-

tende partecipare ai bandi “Cluster” linea “top-down”, appena attivati sui fondi che prevedono la costi-
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tuzione di una rete composta sia dall’ente di ricerca che da privati, venendo incontro in questo caso 

anche alla Priorità 1 del PSR 2014-2020. 

 

Suini 

I fabbisogni emersi dall’analisi SWOT (PSR 2014-2020) evidenziano l’esigenza di migliorare la cono-

scenza sui sistemi di benessere animale (fabbisogno 4.2.5), promuovendo l’organizzazione e 

l’innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale (fab-

bisogno 4.2.9) e promuovendo la cooperazione per l’innovazione delle filiere zootecniche (fabbisogno 

4.2.12). 

Il tipo di intervento 14.1.3 contribuisce alla Focus area 3A “Migliorare la competitività dei produttori 

primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un 

valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 

associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”. 

Agris interviene nel la filiera suinicola attraverso due programmi di ricerca: 

 Valorizzazione della filiera del suino di razza Sarda”, finanziato dall’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agropastorale della RAS; 

 “Treasure - diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products 

and sustainable pork chains”, finanziato dalla Commissione Europea. 

Il primo si propone di studiare le caratteristiche produttive e qualitative del suino di razza Sarda, dei 

prodotti tradizionali della salumeria regionale e del suinetto da latte. In particolare riguarda lo studio 

sulle caratteristiche qualitative delle carni di suinetto da latte sottoposte a trattamento termico, la mes-

sa a punto di una metodica per il trattamento termico delle carni di suinetto da latte di razza Sarda e di 

razze migliorate provenienti da allevamenti regionali, lo studio delle caratteristiche qualitative delle 

carni (chimiche, fisiche, sensoriali). Inoltre si cercherà di ripopolare l’azienda di Foresta Burgos con 

suini autoctoni tramite scelta ed acquisto dei riproduttori da aziende iscritte al RA dell’ANAS. 

Il progetto finanziato dalla Ue (Treasure) prevede attività di ricerca e sviluppo a beneficio e per la so-

stenibilità della filiere suinicole costituite dalle razze suine locali europee ed i loro sistemi produttivi 

nell’ottica delle sempre più elevate aspettative di consumatori e cittadini sulla qualità dei prodotti dei 

sistemi di produzione. 

Nello specifico l’Agris è coinvolta nelle seguenti linee: 

 genotipizzazione della razza autoctona Sarda tramite prelievo di n. 60 campioni ematici e successi-

va estrazione del DNA, compilazione delle relative schede descrittive della morfologia dei suini og-

getto di studio; 

 collezione di dati e compilazione schede su allevamento del suino TGA; 
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 realizzazione di linee guida sulle tecniche di allevamento del suino di razza Sarda, realizzazione di un 

corso di formazione per operatori del settore, provenienti anche da altri paesi partner del progetto, 

presso uno stabilimento di trasformazione (Workshop sui risultati del progetto Treasure). 

Nel campo della alimentazione e nutrizione degli ovini si proseguiranno le attività volte ad ridurre i co-

sti di produzione delle aziende e migliorare la produttività animale e la qualità nutrizionale e salutistica 

dei prodotti lattiero-caseari. Nel 2017 saranno infatti valutati differenti integratori proteici non usuali 

(Progetti “Valutazione sottoprodotti del cardo” e “Verifica efficacia di fonti proteiche alternative” che po-

trebbero permettere di ridurre l’import di farina di estrazione soia generalmente OGM. Saranno poi 

proseguiti gli studi sulla gestione ottimale del pascolo e la modellizzazione dell’ingestione al pascolo. 

L’ingestione è il principale determinante della produzione dei ruminanti e della loro escrezione di nutrienti 

potenzialmente inquinanti. La stima dell’ingestione al pascolo, complessa e non immediata quando ade-

guatamente modellizzata ed inclusa in software di razionamento già esistenti faciliterà il compito di ge-

stione dell’alimentazione per i tecnici dell’assistenza tecnica ma anche per gli stessi allevatori, consen-

tendo una gestione più efficace ed efficiente delle risorse foraggere e della integrazione alimentare. 

In collaborazione con il Servizio Ricerca nell’Arboricoltura di Agris e con l’Istituto Zooprofilattico della 

Sardegna di Cagliari e LAORE Sardegna, insieme ad alcuni allevatori privati, si intraprenderà uno 

primo studio per la verifica delle caratteristiche dell’allevamento elicicolo in Sardegna al fine di deli-

neare i punti di forza e di debolezza del comparto e verificare le sue potenzialità in quanto attività prin-

cipale o complementare d’allevamento.  
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Quadro riassuntivo 

Obiettivi  Attività  
1. Valorizzazione e tutela dei prodotti di origine 

animale tipici (latte, formaggi) ottenuti da filiere 
“da erba” 

Fattori endogeni delle piante coinvolti nel metabolismo ruminale e trac-
ciabilità delle filiere basate sull’erba 

2.   Verifica di fonti proteiche alternative (insetti/panelli 
di cardo) per l’alimentazione dei ruminanti 

Si effettueranno analisi fisico-chimiche e delle fermentazioni in vitro per 
delle fonti proteiche alternative confrontandole con fonti proteiche tradi-
zionali quali la farina di estrazione di soia 

3. Sviluppare sistemi innovativi per la registrazione 
del comportamento alimentare degli animali al 
pascolo, al fine migliorare l’utilizzo del pascolo, il 
benessere animale e ridurre i costi di produzione  

Si effettueranno dei test di registrazione del comportamento alimentare 
degli ovini al pascolo con il BEHARUM in aziende private. Durante tali 
registrazioni si utilizzeranno in concomitanza anche altri sensori quali i 
GPS per studiare la dislocazione degli animali al pascolo e le distanze 
percorse. Nel corso di tali test si valuterà inoltre la trasmissione del se-
gnale dal BEHARUM alla postazione ricevente anche in condizioni di 
superfici di pascolamento estese. 
I risultati di tali test previa elaborazione forniranno ulteriori informazioni 
relative all’attività degli animali al pascolo (tempi delle diverse attività 
comportamentali e aree pascolate).  

4. Individuazione dell’epoca ottimale di parto nelle 
aziende che allevano bovini secondo la linea 
vacca-vitello  

Durante l’anno si rileveranno i pesi di un gruppo di vacche con vitelli nati 
in 2 distinte epoche: 

 gruppo A, epoca di parto autunnale 
 gruppo I, epoca di parto invernale. 

Si procederà alla stima dell’erba ingerita dagli animali (sia i vitelli che le 
madri) attraverso la metodica degli alcani. 
Nello stesso periodo si stimerà la quantità di latte ingerito dai vitelli col me-
todo della doppia pesata. Nel corso del periodo sperimentale si stimerà 
inoltre la quantità di erba disponibile nel tancato dove gli animali pascolano 
e la sua qualità. Saranno anche rilevati i principali parametri climatici del 
periodo e da questi si calcoleranno alcuni indici climatologici. 

5. SheepToShip LIFE. Riduzione della emissione di 
gas serra della filiera ovina da latte. Più in parti-
colare si propone di: 1) promuovere il migliora-
mento ambientale dei sistemi produttivi e dimo-
strare benefici ambientali; 2) favorire 
l’applicazione di politiche ambientali finalizzate 
alla valorizzazione della qualità ambientale; 3) 
accrescere il livello di conoscenza e consapevo-
lezza degli operatori del settore e del pubblico in 
generale sulle tematiche legate alla sostenibilità 
ambientale 

Durante l’anno 2017 il progetto prevede innanzitutto la formazione del 
personale coinvolto sulla metodologia LCA (Life Cycle Assessment) ed 
una analisi preliminare della efficienza tecnica e dell’impatto ambientale 
di un campione rappresentativo di aziende ovine sulla base dei databa-
se esistenti (Laore/Aras).  
Quindi si svolgerà una analisi dello stato dell’arte in termini scientifici. Si 
andrà quindi ad approfondire lo stato delle emissioni nel comparto in ba-
se al LCA svolta su una campione di aziende appartenenti a clusters 
pedoclimatici, differenziate per livello produttivo ed intensità colturale. 
Questa analisi permetterà di individuare gli hot-spot su cui intervenire per 
ridurre le emissioni. Lo stesso approccio si seguirà su un campione di ca-
seifici per valutare l’impatto di questa componente della filiera produttiva. 

6. TREASURE. Valorizzazione della filiera suinicola 
sarda anche attraverso l’individuazione di un 
marchio comune alle razze suine locali europee 
che garantisca i consumatori sull’origine e i si-
stemi di allevamento di queste razze 

 

Il progetto prevede la prosecuzione delle seguenti attività: 
 Indagine conoscitiva e prelievo campioni biologici da suini TGA e suc-
cessiva estrazione e campionamento DNA 

 Elaborazione schede descrittive sulle caratteristiche morfologiche del 
suino TGA 

 Raccolta di dati (con un design e metodi comuni) sulle caratteristiche 
produttive della razza suina Sarda. 

 Ricerca bibliografica sulle caratteristiche del suino di razza Sarda 
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7. Valutazione dell’inserimento nel sistema produtti-
vo zootecnico di metodologie e/o strumenti per 
l’implementazione dei sistemi di tracciabilità degli 
animali e delle produzioni nel quadro complessi-
vo delle azioni di valorizzazione e promozione 
dei territori della Regione Sardegna 

MODIT 
Attività1: validazione dell’impiego della tecnologia RFID nel management 
dell’azienda zootecnica al fine di aumentare l’efficienza della gestione 
tecnica e sanitaria dell’allevamento. 
Attività 2: identificazione di metodiche per il miglioramento del sistema di 
marcatura e identificazione della carne prodotta in Sardegna. 
Attività 2.1 – impiego degli elastomeri, polimeri già utilizzati in animali di 
piccole dimensioni (pesci, anfibi).  
Attività 2.2 – caratterizzazione chimica e molecolare della carne prodotta 
in Sardegna. 

8. Approfondire la conoscenza circa la composizio-
ne chimica del compost di qualità ottenuto a par-
tire dal riciclo dei rifiuti organici e lignocellulosici 
e del suo utilizzo come ammendante in agricoltu-
ra al fine di ripristinare la fertilità ordinaria dei 
suoli in pieno campo  

COMPAGRI - Analisi delle caratteristiche chimiche del compost e studio 
agronomico del suo utilizzo  

9. Promuove la diffusione di innovazioni aziendali 
finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, 
all’aumento della produttività, alla diminuzione 
dell’impatto ambientale e dell’erosione dei suoli 
nell’azienda zootecnica 

    ARBUSTI - studi preliminari sull’inserimento di arbusti nel sistema fo-
raggero di aziende zootecniche in Sardegna 

    SULLA - inserimento della Sulla (Hedysarum coronarium L.), nel si-
stema foraggero delle aziende zootecniche ovine 

10. Studio della gestione integrata delle risorse fore-
stali e zootecniche, nell’ottica della gestione so-
stenibile delle foreste e della valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale per una valoriz-
zazione delle economie locali 

BOSCO–PASCOLO - Rapporto bosco pascolo nelle aree forestali della 
Sardegna - Azienda Agris Monte Sant'Antonio di Macomer 

11. Incremento e miglioramento delle prestazioni 
produttive degli animali e dell’efficienza degli al-
levamenti. 

Diffusione nella popolazione ovina Sarda del patrimonio genetico di ri-
produttori di elevato pregio genetico per i caratteri produttivi, funzionali e 
di resistenza alle malattie e della fecondazione artificiale come tecnolo-
gia indispensabile per la valutazione genetica negli allevamenti iscritti al 
Libro Genealogico 

12. Creazione Centro per la Conservazione e valo-
rizzazione delle risorse genetiche Animali di Fo-
resta Burgos 

RIGENSAR - Conservazione e valorizzazione della biodiversità animale 

13. Miglioramento dell’efficienza della selezione ge-
netica nelle specie di interesse agrario e caratte-
rizzazione genetica degli ecotipi e delle razze lo-
cali mediante marcatori molecolari 

Creazione di un allevamento nucleo di circa 1.000 pecore rappresentati-
vo della razza Sarda iscritta al LG, sul quale misurare caratteri di produ-
zione, resistenza alle malattie, qualità e sicurezza alimentare, presso 
l’azienda Basigna di Monastir 

14. Incremento e miglioramento delle prestazioni 
produttive degli animali allevati e efficienza degli 
allevamenti 

Utilizzo di dati genomici provenienti da mappe di marcatori ad alta densi-
tà e relativi alla popolazione sperimentale di Monastir al fine di: definire 
la struttura ed il grado di connessione genetica con LG della popolazione 
sperimentale; identificare regioni associate a caratteri di interesse zoo-
tecnico (QTL); stima dell'effetto di tali regioni al fine di predire il valore 
genetico di individui interni ed esterni alla popolazione sperimentale 
(Genomic Selection) 

15. Incremento e miglioramento delle prestazioni 
produttive degli animali allevati e efficienza degli 
allevamenti 

Studio della struttura del genoma ovino con particolare riferimento a zo-
ne del genoma implicate nel determinismo di caratteri di interesse zoo-
tecnico, con l’utilizzazione di nuovi metodi di analisi sulle sequenze NGS 

16. Miglioramento dell’efficienza della selezione ge-
netica nelle specie di interesse agrario e caratte-
rizzazione genetica degli ecotipi e delle razze lo-
cali mediante marcatori molecolari 

Incremento e miglioramento delle prestazioni produttive degli animali allevati 
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17. Creazione e mantenimento di tre popolazioni 

sperimentali: allevamento genomico, centro arieti 
e una quota di circa 60 aziende appartenenti al 
Libro Genealogico. L’allevamento genomi-co 
dell’azienda di Monastir sarà costituito da circa 
900 soggetti rappresentativi della variabilità ge-
netica della popolazione 

MIGLIOVIGENSAR - Miglioramento genetico dei caratteri di efficienza 
produttiva e riproduttiva, resistenza alle patologie, valore caseario e nu-
trizionale del latte nella razza ovina sarda attraverso l’utilizzo delle mo-
derne tecnologie genomiche e di metodiche innovative di misurazione 
dei fenotipi 

18. Incremento delle prestazioni riproduttive e pro-
duttive nella specie ovina e caprina attraverso 
l’applicazione di biotecnologie innovative nella 
manipolazione e crioconservazione di embrioni e 
di materiale seminale; valutazione del seme ovi-
no stoccato negli ultimi 25 anni; studi preclinici 
su cellule staminali mesenchimali ovine, finaliz-
zati ad un loro impiego nel campo della terapia 
cellulare e genica animale ed umana 

Riproduzione animale 
1) Messa a punto di un nuovo sistema digitalizzato per il congelamento 

del seme di ariete e di becco (Digitcool) e studio di curve di congela-
mento specifiche per ciascun soggetto 

2) Valutazione della motilità del seme ovino stoccato in azoto liquido dal 
1989 ad oggi 

3) Adattamenti materni a interventi di programmazione dello sviluppo in 
funzione del sesso embrionale  

Studi preclinici su cellule staminali: 
1) Isolamento ed espansione in vitro di cellule staminali mesenchimali ovi-

ne provenienti da midollo osseo di agnelli di età compresa tra 0 e 3 me-
si e da sangue di cordone ombelicale di pecore a termine gravidanza 

2) studio dell’espressione genica quali-quantitativa al fine di confermare 
lo stato staminale delle cellule ed, eventualmente, la fenotipizzazione 
mediante citofluorimetria a flusso 

3) Valutazione dei risultati e loro disseminazione mediante pubblicazioni 
su riviste scientifiche e partecipazione a congressi 

19. Gestione delle aziende sperimentali e tecnologia 
dell'allevamento 

Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi di produzione aziendale 
in campo zootecnico con l’obiettivo del massimo livello di auto approvvi-
gionamento alimentare.  
Attività di Studio e Ricerca inerente ai programmi di difesa e salvaguardia 
delle Risorse Genetiche Animali e nei conseguenti modelli di gestione. 
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Comparto lattiero-caseario e filiera ovi-caprina 

 
Quadro generale di comparto delle produzioni lattiero-casearie  
Il sistema di allevamento in Sardegna e la trasformazione dei prodotti possono rivendicare, oltre 

all’importanza economica e l’apertura al mercato, un ruolo fondamentalmente legato alla valorizzazio-

ne e conservazione della biodiversità (razze animali locali, risorse foraggere specifiche ed ecosistema 

microbico), alle tecniche di allevamento con ritmi e flussi di produzione non spinti, con tipologie diver-

sificate (dall’intensivo e semi-intensivo in pianura all’estensivo nelle zone montane), alla qualità delle 

materie prime e dei prodotti, ai legami tra comunità pastorali e popolazioni. 

La filiera del latte bovino riveste un’importanza economica notevole ma è concentrata in territori in cui è 

possibile praticare un allevamento intensivo che consente di ridurre i costi per competere sui mercati in-

ternazionali. Su un totale di 256.000 bovini (BDN 2016), quelli da latte corrispondono a circa 49.300 capi, 

a conferma di un allevamento orientato soprattutto alla produzione di carne, praticato nelle zone meno 

favorite e una specializzazione nella produzione di latte, in zone vocate e idonee all’allevamento intensi-

vo. La gran parte della produzione e trasformazione è concentrata in unica azienda, la cooperativa 3A di 

Arborea, che commercializza principalmente latte alimentare e altri prodotti, quali yogurt e formaggi mol-

li, realizzati con metodi di produzione spiccatamente industriali. Stante queste caratteristiche del sistema 

produttivo, la necessità di ricerca pubblica orientata al supporto del comparto e all’innovazione del pro-

dotto è ridottissima, in quanto il sistema si alimenta dei risultati della ricerca internazionale e non neces-

sita di ricerche specifiche. Inoltre non sono presenti prodotti a denominazione d’origine con le conse-

guenti esigenze legate alla caratterizzazione del prodotto e al miglioramento delle tecniche di produzione 

in rapporto al legame con il territorio. 

La filiera ovi-caprina invece rappresenta quella più importante con circa il 20% del valore della produzione 

agricola sarda. Per il comparto lattiero-caseario isolano permane la difficoltà a disporre di dati ufficiali relati-

vi al latte trasformato e al formaggio prodotto sia in termini quantitativi, sia qualitativi. 

Gli ultimi dati censuari disponibili, i dati ISTAT dell’ultimo censimento dell’agricoltura, riportano che in 

Sardegna, nel 2011, il latte di pecora raccolto presso le aziende agricole dall'industria lattiero-casearia 

ammontava a 2.828.082 quintali, mentre quello di capra era pari a 108.363 quintali. Al latte raccolto 

dalle aziende di trasformazione va aggiunto quello che viene trasformato presso le stesse aziende di 

produzione. Infatti va ricordato che, particolarmente per il latte di pecora, negli ultimi anni molte azien-

de si sono dotate di minicaseifici dove avviene la produzione di formaggi a pasta dura e semidura tra i 

quali anche il Fiore Sardo DOP. 
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Al di là dei numeri va sottolineato che l’allevamento ovino e caprino riveste un ruolo socio-economico 

di tutto rilievo, concorrendo alla permanenza della popolazione rurale in zone particolarmente svan-

taggiate e di conseguenza alla conservazione del suolo e del paesaggio e al mantenimento e difesa 

della cultura e dei saperi locali.  

Il settore ovino si caratterizza per la trasformazione del latte prevalentemente in formaggi a pasta dura 

e semidura. La produzione totale di formaggi, tenendo conto dei dati sulla consistenza del bestiame e 

della capacità produttiva della razza allevata, si può stimare in circa 55.000 t/anno. 

La propensione alla produzione di formaggi che possono essere conservati per tempi lunghi presso gli 

stabilimenti deriva anche dalla stagionalità della produzione del latte che è legata alle disponibilità fo-

raggere e quindi fortemente concentrata nel periodo primaverile. 

La Sardegna vanta tre formaggi a DOP: Pecorino Romano, Pecorino Sardo e Fiore Sardo, di cui il 

primo rappresenta circa il 50% dei formaggi ovini prodotti in Sardegna. Sulla base dei dati del Consor-

zio per la tutela del formaggio Pecorino Romano nell’annata 2015/16 ne sono stati prodotti 35.632 

tonnellate, con un aumento del 18,11% rispetto all’annata precedente. Se confrontato al minimo del li-

vello produttivo registrato nell’annata 2013/14, pari a 24.117 tonnellate, la produzione di Pecorino 

Romano è aumentata del 47,75% in soli due anni. Questo è il principale fattore, anche se non l’unico, 

che ha portato il prezzo, sulla piazza di Milano, da un valore massimo 9,38 euro/Kg (maggio-luglio 

2015) a un valore che nel dicembre 2016 è di 5,45 euro/Kg (fonte: CLAL), con un trend in continua 

diminuzione. Questa situazione si è riflessa sul prezzo del latte, che dopo avere raggiunto la quota-

zione di 1 euro/litro nei primi mesi del 2015, è precipitato a 83 centesimi/litro nel secondo trimestre del 

2016 (fonte: ISMEA). Attualmente i prezzi offerti da alcuni caseifici sono nettamente più bassi, tali da 

far temere un ritorno ai periodi bui del 2010 – 2012, con prezzi inferiori ai costi di produzione che ge-

nerano una situazione di grande incertezza e instabilità. 

Poiché oltre il 50% del latte ovino sardo è destinato a Pecorino Romano è evidente come il trend eco-

nomico di questa denominazione abbia riflessi sull’intera produzione di formaggi sardi, determinando 

di fatto il prezzo del latte per il quale non esiste una differenziazione a seconda dell’utilizzo. Le altre 

due denominazioni protette, con produzioni che nel 2015/2016 sono state di 145,26 tonnellate per il 

Fiore Sardo (fonte: servizio certificazione AGRIS) e di circa 2.600 tonnellate di Pecorino Sardo (dato 

stimato), non sono assolutamente in grado di incidere sul prezzo del latte.  

I vari caseifici, in particolare per le produzioni DOP, hanno un indirizzo produttivo specifico. Infatti circa 

il 60% della produzione di Pecorino Romano è realizzata presso le cooperative mentre vi è una ten-

denza inversa per il Pecorino Sardo. Discorso a parte va fatto per il Fiore Sardo che è l’unica DOP 

ancora prodotta quasi esclusivamente dai pastori. 



AGRIS Sardegna - Programma di attività 2017 
 
 

 
 
 

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura  
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
AGRIS Sardegna - Agricultural Research Agency of Sardinia 

 

 
 

70 

Secondo i dati ISTAT, il numero di unità produttive (caseifici e centrali del latte) operanti in Sardegna 

nel 2011 è di 71. Come nel caso del latte destinato alla trasformazione non sono ricompresi in questo 

dato i minicaseifici aziendali.  

I vari caseifici, in particolare per le produzioni DOP, hanno un indirizzo produttivo specifico. Infatti circa 

il 60% della produzione di Pecorino Romano è realizzata presso le cooperative mentre vi è una ten-

denza inversa per il Pecorino Sardo. Discorso a parte va fatto per il Fiore Sardo che è l’unica DOP 

ancora prodotta quasi esclusivamente dai pastori. 

La commercializzazione dei formaggi ovini è gestita in massima parte dalla componente industriale 

privata. La cooperazione solo in pochi casi ha sviluppato un’autonoma capacità di commercializzazio-

ne e vende il proprio prodotto per lo più agli industriali privati. 

L’export dei formaggi prodotti in Sardegna riguarda soprattutto il Pecorino Romano che ha nel merca-

to USA il suo principale sbocco. L’andamento delle vendite di formaggio pecorino all’estero (fonte: 

ISMEA) nei primi sette mesi del 2016 ha continuato a mostrare dinamiche negative registrando un -

7,3% in volume e un -11,9% in valore rispetto a gennaio - luglio 2015, a causa di una tendenza in co-

stante calo da parte di tutti i principali importatori. Per quanto riguarda le destinazioni extra-UE com-

plessivamente si è registrata una flessione del 4,5%, imputabile all’ulteriore ridimensionamento del 

mercato USA (-5,2%) che assorbe il 64% del pecorino italiano esportato all’estero. 

Alla stessa stregua, il mercato comunitario sta continuando a contrarsi, registrando nel 2016 una va-

riazione del -13,8% in volume e assumendo un peso sempre minore sul totale dei volumi esportati. In 

soli tre anni, infatti, l’incidenza dei paesi UE è passata dal 35 al 28% e i consumatori tedeschi paiono 

sempre meno interessati al pecorino con un calo del 16,4% in volume e -9,2% in valore.  

La quota di latte non utilizzata per i formaggi a denominazione d’origine è destinata ad altri formaggi 

prodotti con marchi aziendali, la cui fortuna è determinata principalmente alla capacità commerciale 

dell’azienda produttrice di trovare sbocchi commerciali. In questo senso, appare importante poter met-

tere a disposizione dei produttori un ventaglio ampio di tecnologie utilizzabili per produrre prodotti ido-

nei a affrontare il mercato con tipologie innovative e diversificate, contenendo al tempo stesso la so-

vrapproduzione di Pecorino Romano che il mercato non può assorbire in tempi brevi. 

Per ciò che attiene alle produzioni da latte caprino, il sistema di allevamento prevalentemente adottato 

è quello estensivo. La maggior parte delle capre presenti appartengono alla razza-popolazione Sarda, 

di medio livello produttivo, ben adattate all’utilizzo di pascoli arbustivi presenti in tali aree. Attualmente 

il 95% della produzione del latte caprino viene trasformato in formaggio e solo una modesta quantità 

viene consumata allo stato fresco. Negli ultimi anni si è manifestato un nuovo interesse per il latte ali-

mentare di capra. A partire dal 2015 importanti realtà di trasformazione di latte bovino hanno mostrato 

un forte interesse per la produzione di latte di capra, valutando anche l’introduzione, nel sistema di al-

levamento isolano, di razze spagnole particolarmente produttive. 
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Sinora non è stato registrato, secondo il Regolamento Ue n. 1151/2012, nessun prodotto italiano otte-

nuto esclusivamente da latte caprino. Questo ha come conseguenza che in Sardegna non operano 

consorzi e non si svolgono attività finalizzate alla valorizzazione e tutela di prodotti specifici da latte di 

capra, per cui gli allevatori agiscono in maniera totalmente individuale e sono privi del potere contrat-

tuale conseguente all’aggregazione.  

Anche il numero dei prodotti inclusi nell’elenco dei prodotti agro-alimentari tradizionali (Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali d’Italia) è limitato, ma comprende i prodotti più tipici: Casu Axedu o Frue, 

Gioddu di capra, Caglio di capretto. Da segnalare che, anche se lentamente, si sta procedendo con 

l’iter per la richiesta di denominazione del formaggio Frue - Casu axedu, che in lacune zone è prodotto 

prevalentemente con latte di capra. Anche in questo caso le produzioni sono in mano ad industriali 

caseari o sono prodotte in minicaseifici aziendali. 

 
 
Punti di forza e di debolezza  
Punti di forza 

 Prodotti tradizionali e a denominazione protetta. Il settore lattiero caseario ovino vanta la disponibi-

lità di prodotti caseari a DOP che possono avere ancora interessanti margini di sviluppo sui merca-

ti. Sono inoltre presenti prodotti tradizionali da latte di vacca, di pecora e di capra ovini e caprini 

che, se valorizzati con adeguate strategie di miglioramento qualitativo e di promozione, possono 

trovare mercati più ampi e remunerativi 

 Legame con il territorio e qualità dei prodotti. La materia prima fortemente legata a sistemi estensivi 

e al territorio di produzione permette la fabbricazione di prodotti con interessanti caratteristiche sa-

lutistiche e nutrizionali. Un’attenta applicazione di alcuni accorgimenti tecnologici, quali la riduzione 

delle temperature utilizzate per il trattamento termico o la riduzione del sale permetteranno la sal-

vaguardia dello stretto legame con il territorio e il miglioramento della qualità. La grande biodiversi-

tà microbica fin qui conservata, se adeguatamente sfruttata, garantisce l’accentuazione del legame 

con il territorio e la salvaguardi della tipicità 

 Presenza consorzi di tutela e associazioni dei produttori. Sono presenti e attivi nella tutela del prodotto il 

Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Romano, del Pecorino Sardo e del Fiore Sardo. Sono 

inoltre presenti alcune associazioni di produttori che radunano i trasformatori di prodotti tradizionali quali 

Pecorino di Osilo, Pecorino di Nule, Casu axedu, ecc. Anche la presenza delle cooperative di trasfor-

mazione caratterizza il sistema caseario ovino della Sardegna. Tali presenze favoriscono sia il trasferi-

mento dei risultati della ricerca sia l’acquisizione della domanda di ricerca da parte di Agris  
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Punti di debolezza 

 Elevati costi di produzione del latte. Sono dovuti principalmente ai crescenti oneri di gestione 

dell’allevamento: costi di alimentazione che è passata dal prevalente utilizzo dei pascoli ad una sempre 

maggior integrazione con foraggi conservati e concentrati spesso acquistati fuori dall’azienda, costi 

energetici dovuti all’uso delle attrezzature quali macchine per la mungitura meccanica e refrigeratori alla 

stalla, obblighi per il mantenimento dei requisiti igienico sanitari del latte  

 Stagionalità delle produzioni. Costringe ad investimenti e realizzazione di strutture aziendali sia 

presso gli allevamenti sia presso i caseifici che vengono utilizzate solo in alcuni periodi dell’anno 

essendo dimensionate per la stagione di massima produzione 

 Scarsa flessibilità dell’offerta di prodotti. La disponibilità del latte concentrata in determinati periodi 

dell’anno ha condizionato le tipologie di prodotto che caratterizzano il caseificio sardo. Le attrezzature 

presenti e l’organizzazione del sistema sono indirizzati prevalentemente alla produzione di formaggi a 

media e lunga maturazione con scarsa diversificazione produttiva tra le varie aziende 

 Scarsa innovazione di processo e di prodotto. Presso gli allevamenti e presso i caseifici della Sardegna 

vi è stata, sino a qualche anno fa, la tendenza ad introdurre nuove attrezzature studiate generalmente 

per altri sistemi produttivi, senza una strategia aziendale complessiva a medio e lungo termine. 

L’innovazione di processo, che richiede cambiamenti strutturali attraverso un approccio sistemico di 

processi tra loro interrelati, e quella di prodotto, sia di quelli tradizionali sia di quelli nuovi, hanno trovato 

scarsa attenzione anche per carenza di professionisti e personale qualificato 

 Scarsa attenzione alle esigenze del consumatore moderno. Le esigenze del consumatore sono at-

tualmente indirizzate sia verso aspetti salutistici e nutrizionali sia di servizio e facilità d’uso. Le tipo-

logie di formaggio ovino e caprino prodotti in Sardegna mal rispondono a queste aspettative in 

quanto si tratta generalmente di prodotti con elevate percentuali di sale e con scarsa o nulla atten-

zione agli aspetti di servizio quali porzionatura e etichette nutrizionali 

 

 
Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
La Sardegna vanta una tradizione in materia di prodotti di origine animale che hanno fatto si che, tra i pro-

dotti agroalimentari dell’isola, i primi riconoscimenti di “denominazione” siano andati a prodotti ottenuti nella 

stessa filiera: tre formaggi ottenuti da latte di pecora e l’agnello di Sardegna. Sinora questi riconoscimenti 

non hanno però portato la competitività sul mercato e la remunerazione che il comparto si attendeva. 

Tipicità e innovazione di prodotto rappresentano i due aspetti che sebbene apparentemente antitetici, 

devono essere adeguatamente utilizzati per valorizzare la produzione agroalimentare della Sardegna 
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e permettere alla stessa di fronteggiare i mercati caratterizzati da una sempre più forte competizione 

sui prezzi e da esigenze sempre maggiori di tracciabilità e certificazione dei prodotti. La qualità è però 

l’elemento imprescindibile su cui si deve puntare, vuoi che si vada verso l’innovazione, vuoi che si 

esalti la tradizione. I maggiori costi di produzione del sistema sardo possono essere bilanciati infatti 

solo da produzioni di qualità, riconoscibili e uniche, capaci di coniugare gli elementi tradizionali con le 

esigenze del consumatore moderno. 

La produzione di tre formaggi da latte di pecora, Pecorino Romano DOP, Pecorino Sardo DOP e Fiore 

Sardo DOP, e un prodotto da carne, l’Agnello di Sardegna IGP, provenienti dalla stessa filiera, evi-

denziano quanto sia importante in Sardegna la tradizione in materia di prodotti di origine animale. Il 

mantenimento di queste produzioni favorisce la permanenza della popolazione nelle zone rurali e for-

nisce servizi utili a tutta la collettività, quali ad esempio la conservazione e la valorizzazione della bio-

diversità. La tipicità e la qualità rappresentano aspetti su cui puntare per valorizzare economicamente 

la produzione agroalimentare della Sardegna e permettere alla stessa di fronteggiare i mercati caratte-

rizzati da una sempre più forte competizione sui prezzi e da esigenze maggiori di tracciabilità e certifi-

cazione dei prodotti. Per questo motivo le attività di ricerca del Servizio ricerca prodotti di origine ani-

male sono indirizzate prevalentemente nel definire fattori di qualità legati al sistema di produzione del-

la materia e al territorio, metodi analitici semplici e trasferibili in routine per rendere più facili ed eco-

nomici i controlli di processo e di prodotto, processi tecnologici innovativi per favorire la diversificazio-

ne e soddisfare specifiche fasce di consumatori.  

Nel caso delle produzioni casearie la stagionalità della lattazione e l’orientamento prevalente verso la 

produzione di formaggi a pasta dura, comportano il rischio di periodiche crisi legate prevalentemente 

alla specificità dei mercati del Pecorino Romano, considerato il fatto che i dati di vendita di questo 

formaggio possono determinare il prezzo del latte in maniera positiva, come nel recente passato, o 

negativa, come attualmente. I risultati delle attività permetteranno di valorizzare le produzioni tradizio-

nali curando aspetti qualitativi di gestione dell’alimentazione del bestiame, la riduzione dei costi di 

produzione del latte, l’ottimizzazione del processo di trasformazione e la verifica delle risposte dei 

consumatori ai prodotti proposti. La diversificazione delle produzioni è un tema che, discusso soprat-

tutto nei momenti di crisi, incontra scarsa applicazione presso gli stabilimenti esistenti sia per la ne-

cessità di investimenti in impiantistica per la fabbricazione di prodotti “nuovi”, sia per la necessità di 

formazione specifica degli operatori, sia per quella di organizzare un nuovo mercato. Riguardo ai pro-

dotti DOP si è particolarmente impegnati in attività che mirano alla razionalizzazione di alcune fasi del-

la tecnologia di produzione del formaggio Pecorino Romano DOP, con particolare attenzione all'utiliz-

zo di un siero-innesto naturale e alla quantità di sale nel prodotto finito. Sarà verificata inoltre 

l’adattabilità, nell'ambito delle realtà industriali isolane, di alcune tecnologie di trasformazione del latte 

di pecora e di capra “alternative”.  
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Le attività di studio proposte mirano inoltre a valorizzare i prodotti esaltando alcune caratteristiche nu-

trizionali ricercate dal consumatore, valutandone la qualità e la sicurezza. Le produzioni agroalimenta-

ri, in regioni come la Sardegna, non possono essere competitive sui prezzi, per cui è necessario porle 

sul mercato indirizzandole a consumatori attenti a cui garantire la provenienza da un’agricoltura di 

qualità, rispettosa dell’ambiente, degli animali e della biodiversità, che sia espressione di un forte le-

game al territorio. La specificità della materia prima e dei prodotti che ne derivano sono un valore in-

trinseco, anche in termini di qualità sensoriale e nutrizionale sulla base di dati oggettivi. Le attività pre-

viste in questo ambito di ricerca mirano ad acquisire conoscenze relative alle caratteristiche specifiche 

della materia prima e dei prodotti derivati sia per fornire maggiori informazioni ai consumatori sia per 

favorirne il controllo e la tutela. L’obiettivo è quello di valorizzare la qualità intrinseca dei prodotti per 

garantire, alle produzioni locali, un vantaggio competitivo e un'identificazione chiara nel mercato. Il 

Servizio è impegnato nella caratterizzazione chimico nutrizionale e sensoriale dei prodotti di origine 

animale, con particolare riguardo agli aspetti nutraceutici e salutistici, nella messa a punto di metodi-

che analitiche per la caratterizzazione dei prodotti di origine animale e nella gestione e ampliamento 

della collezione di batteri conservati presso il settore di Microbiologia. Il Servizio, insieme ad altri 22 

gruppi di ricerca dislocati in tutto il territorio nazionale da nord a sud, è inoltre coinvolto in un progetto 

(Italian taste) che si propone di rappresentare le preferenze gustative degli italiani, raccogliendole in 

un database che potrà essere utilizzato per definire meglio i target a cui destinare i nostri prodotti. 

La preoccupazione creata da pandemie e da emergenze sanitarie che hanno spesso riguardato pro-

dotti di origine animale hanno portato il consumatore a richiedere informazioni sempre più precise ed 

affidabili sull’origine, sicurezza d’uso e qualità (sensoriale, nutrizionale, nutraceutica e microbiologica) 

degli alimenti. Nella stessa ottica la comunità europea ha emanato norme che mirano a garantire ed 

informare il consumatore su tutto ciò che avviene nella produzione delle materie prime e degli alimen-

ti. Deve essere quindi realizzata una concreta valutazione dei rischi per il consumatore e devono es-

sere fornite metodologie innovative d’analisi che permettano di garantire elevati standard qualitativi, 

sicurezza alimentare e rintracciabilità del prodotto. Le attività programmate permetteranno di acquisire 

dati utili a fornire indicazioni in materia di sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale e di dispor-

re di metodi e sistemi per il controllo dei processi e dei prodotti. Saranno studiati aspetti relativi agli 

equilibri di ripartizione di antibiotici ad uso zootecnico nel latte e nei derivati e alla presenza di batteri 

antibiotici resistenti, sia nella materia prima che nel prodotto finito. Si cureranno aspetti di caratteriz-

zazione chimico-fisica e funzionale di alcuni prodotti di origine animale da destinare ad anziani e spor-

tivi e lo studio di processi tecnologici per la fabbricazione di formaggi ovi-caprini a breve periodo di 

maturazione ed elevato valore nutrizionale. 
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Quadro riassuntivo 

Obiettivi  Attività  
1. Sperimentare modalità innovative di produzione e/o sviluppo di 

nuovi prodotti o servizi, migliorando la valorizzazione della mate-
ria prima latte ovino e caprino 

  Sviluppo nuovi prodotti nel settore agroalimentare - 
Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

2. Rendere disponibile una tecnologia di fabbricazione, modificata 
per alcuni parametri operativi di processo, che permetta, nel ri-
spetto del disciplinare di produzione, il miglioramento delle carat-
teristiche nutrizionali e sensoriali del Pecorino Romano e la con-
seguente immissione sul mercato di un prodotto con caratteristi-
che diverse dal prodotto convenzionale 

  La diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino 
Romano DOP 

3. Caratterizzazione fisico-chimica del latte convenzionale e desta-
gionalizzato destinato alla produzione di formaggi ovini e defini-
zione di un metodo analitico da utilizzarsi per rivelare un even-
tuale preventivo trattamento termico del latte (termizzazione o 
pastorizzazione) avviato alla caseificazione e per il controllo rou-
tinario dei prodotti caseari 

  Caratterizzazione fisico-chimica del latte convenzionale 
e destagionalizzato destinato alla produzione di formag-
gi ovini a pasta cruda e verifica dei trattamenti termici 

4. Produzione e caratterizzazione dal punto di vista fisico-chimico, 
nutrizionale e funzionale di un prodotto caseario fresco a coagu-
lazione acida, realizzato a partire da latte di capra arricchito in 
sieroproteine (derivanti da latte di capra) e con l’aggiunta di una 
fibra solubile (inulina). Studio delle sue proprietà funzionali in de-
terminate fasce della popolazione 

  Caratterizzazione chimico-fisica e funzionale di alcuni 
prodotti di origine animale 

5. Disporre di dati utili al controllo e alla difesa delle produzioni ca-
searie e carnee della Sardegna. Mettere a disposizione dei con-
sumatori informazioni in materia di sicurezza dei prodotti 

  Sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale 

6. Individuazione di soluzioni tecniche rivolte alla riduzione dei costi 
di produzione del latte ovino, alla destagionalizzazione della sua 
produzione, alla diversificazione delle produzioni casearie, mi-
glioramento qualitativo delle produzioni casearie tradizionali e ot-
timizzazione dei processi produttivi caseari 

  Intervento filiera ovi-caprina - Piano di intervento sulla fi-
liera ovi-caprina e sul comparto lattiero-caseario della 
Sardegna 

7. Valorizzare la qualità intrinseca dei prodotti per garantire, alle 
produzioni locali, un vantaggio competitivo e un'identificazione 
chiara nel mercato 

  Valorizzazione e tutela dei prodotti di origine animale tipici 
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Comparto della pesca ed acquacoltura 
 
Quadro generale di comparto  
Nel 2012 la produzione ittica nazionale è stata pari a circa 392.700 tonnellate con una flessione del 

5,7% (calo delle catture -6,8% e minore produzione acquicola -4,4%) rispetto all’anno precedente. Il 

grado di autoapprovvigionamento è stato pari al 33,3% e la produzione ittica nazionale è risultata pro-

venire per il 50,4% dalla pesca marittima e per il restante 49,6% dall’acquacoltura.  

La flotta peschereccia italiana è costituita da circa 13.000 battelli mentre in Sardegna la flotta da pe-

sca è costituita da circa 1.300 imbarcazioni (pari al 10% della flotta nazionale) e di queste circa 1.040 

imbarcazioni fanno parte della flotta dedita alla pesca artigianale. Le imbarcazioni che operano con lo 

strascico risultano essere 152 pari all’11% dell’intera flotta da pesca sarda (Dati Fleet Register Marzo 

2012) e risultano dislocate nei porti di Cagliari e Sant’Antioco per il 53%, seguiti da Siniscola per il 

10,5% e Porto Torres per il 7,2%. Nelle marinerie di Oristano, Sant’Antioco e Cagliari è registrato circa 

il 53% del totale della flotta della piccola pesca sarda.  

Da un’indagine svolta da Agris nel 2012 (progetto MARTE+ Interreg Marittimo 2007-2013) su un cam-

pione di 297 operatori, pari al 28% del totale delle imbarcazioni dedite alla piccola pesca, è risultato che 

il 93% delle licenze di pesca non supera le 6 miglia e che l’85% degli operatori lavora con meno di due 

imbarcati a bordo, denotando un carattere spiccatamente artigianale della pesca nella nostra Isola.  

La pesca ha raggiunto in molte nazioni il suo massimo potenziale e non può più far fronte all’aumento 

della domanda di prodotti ittici, di conseguenza l’acquacoltura rappresenta un’opportunità per il soddi-

sfacimento di tale richiesta. A livello mondiale, l’acquacoltura è il settore nel campo delle produzioni 

alimentari, con il più elevato trend di crescita e la produzione è in aumento così come la domanda. In-

fatti la produzione mondiale da acquacoltura era di 1.000.000 t nel 1950, oggi si attesta intorno alle 

50.000.000 t (67% Cina) e si prevede che nel 2030 possa raggiungere 85 milioni di tonnellate. 

Ciò nonostante, secondo quanto riportato dall’ISMEA nel check up del settore ittico in Italia 2013, la pro-

duzione ittica nazionale per il prodotto allevato ha segnato una flessione per il 2012 di circa il 4,4%. In 

Italia nel 2012 i prodotti dell’acquacoltura hanno rappresentato in volume il 49,6% della produzione ittica 

totale nazionale (204.000 t). All’interno del comparto, secondo i dati dell’Associazione Piscicoltori Italiani, 

la quota predominante è costituita dalla molluschicoltura (65%) e nell’ambito di questa la mitilicoltura ha 

il peso maggiore con oltre il 76% delle quantità prodotte, a fronte del 24% della venericoltura. 

La piscicoltura, in realtà, riveste un ruolo importante dal lato del valore prodotto con il 66% sul totale. 

Al suo interno la troticoltura concorre per un 39% ai ricavi complessivi, seguita dall’allevamento delle 

specie eurialine (orate 20% e spigole 18% circa). 
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In media il 12% delle proteine della nostra dieta provengono dal consumo di prodotti ittici da acquacol-

tura che inoltre rappresentano un’importante fonte di acidi grassi, vitamine, minerali indicati per la pre-

venzione di malattie cardiache. L’aumento del consumo di prodotti ittici da acquacoltura deriva anche 

da interessanti considerazioni che possiamo riassumere in 3 punti: 1) l’acquacoltura assicura quantità, 

continuità negli approvvigionamenti e elevata qualità che viene intesa come contenuto in proteine no-

bili e grassi “buoni” indispensabili per l’uomo; 2) esiste uno stretto legame tra qualità delle acque di al-

levamento ed il prodotto; 3) l’elevata qualità dei nostri pesci rispetto a quelli prodotti da altre nazioni 

dovuta principalmente all’ambiente di allevamento ed ai mangimi utilizzati. 

Negli ultimi anni l’acquacoltura italiana si è caratterizzata per una rilevante diversificazione in termini di 

sistemi produttivi e di tecnologie adottate, che rispecchia anche le diversità geografiche ed ambientali 

del territorio. Per quanto riguarda la produzione, essa si concentra in modo particolare su cinque spe-

cie: trote, spigole, orate per la piscicoltura e mitili e vongole veraci per la molluschicoltura. 

Un discorso a parte meritano le lagune sarde che con circa 10.000 ha rappresentano il 10% degli am-

bienti salmastri italiani. Questi ambienti di transizione tra la terra ed il mare rappresentano un elemento 

del paesaggio sardo legato alla storia geologica dell’Isola. Il loro sfruttamento fa parte della storia della 

Sardegna sin dalle epoche più remote, infatti tra i numerosi ritrovamenti presso i villaggi nuragici non 

mancano reperti ossei di pesci e gusci di molluschi acquatici che risalgono a circa 6.000 anni a.C.  

In Sardegna sono presenti circa 70 lagune di cui circa 40 sono gestite da Cooperative di pescatori che 

esercitano la pesca professionale e queste rivestono una notevole importanza sociale ed economica. 

Le zone umide sono localizzate prevalentemente nella provincia di Oristano (circa 6.000 ha) e di Ca-

gliari (circa 2.700 ha) con produzioni medie annue comprese tra i 50 kg di pescato ha nelle lagune 

meno produttive e circa 300 kg ha in quelle più produttive.  

Le produzioni ittiche di questi ambienti si riferiscono alla cattura di diverse specie in particolare di mugili-

di, di specie ittiche pregiate quali orate, spigole ed anguille. Un ruolo a parte merita la pesca di Mugil ce-

phalus per la produzione di bottarga che rappresenta un prodotto tipico ad elevato valore commerciale. 

Tra i molluschi bivalvi un’altra produzione tipica della nostra Isola è rappresentata dalla vongola vera-

ce mediterranea (Ruditapes decussatus). Le produzioni si basano sulla raccolta in banchi naturali di 

questa specie autoctona che in buona parte del continente italiano è stata soppiantata dall’alloctona 

vongola filippina (Ruditapes philippinarum). L’Italia è il maggiore produttore di vongole filippine in Eu-

ropa con circa 35.000 t anno, seconda al mondo dopo la Cina (1.500.000 t). L’allevamento della von-

gola filippina si concentra nelle lagune salmastre dell’alto Adriatico, mentre la vongola decussata, ra-

ramente coltivata, viene raccolta quasi esclusivamente su banchi naturali in Sardegna con una produ-

zione stimata in circa 300 t anno. 
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Punti di forza e punti di debolezza  
Punti di forza 

 I recenti orientamenti nutrizionali chiedono un maggiore consumo di prodotti ittici, valorizzando an-

che specie meno pregiate ma di alto valore salutistico  

 Accanto all’attività di pesca vera e propria oggi è possibile effettuare attività legate al turismo che 

consentono un incremento del reddito senza dover aumentare lo sforzo di pesca 

 Possibilità di orientare la produzione in base alle richieste del consumatore, rispetto all’attività di pesca, 

l’attività di acquacoltura consente una programmazione delle produzioni in termini di quantità e qualità 

del prodotto allevato e di tempi di vendita, consentendo di adattarsi meglio alle richieste del mercato  

 Disponibilità di siti idonei ad un allevamento di qualità; le tecnologie off-shore consentono di im-

piantare allevamenti ittici in aree lontane dalla costa e con ottima qualità delle acque di cui la no-

stra regione dispone ampiamente 

 Possibilità di conservazione della biodiversità 

 Elevata produttività e qualità delle produzioni: le lagune sarde sono tra le più produttive del Mediter-

raneo e sono note per la varietà e qualità delle loro produzioni  

 Valore ambientale dell’attività: la pesca tradizionale e le attività di manutenzione ad essa connesse 

hanno consentito la conservazione di ambienti con un’elevata biodiversità spesso riconosciuta ai 

sensi della normativa vigente (Zone SIC e ZPS)  

 Possibilità di attività integrative al reddito: la tradizionale attività di pesca e raccolta può essere in-

tegrata con altre attività, legate principalmente al turismo, che consentono di integrare il reddito 

senza aumentare lo sforzo di pesca e possono rendere conveniente l’attività anche in lagune di li-

mitate dimensioni 

 

Punti di debolezza 

 Inadeguatezza della flotta peschereccia: la flotta peschereccia sarda è complessivamente obsoleta 

e orientata per la massima parte allo sfruttamento delle risorse costiere locali 

 Riduzione degli stock di pesca: l’elevato sforzo di pesca del passato, unitamente a problemi am-

bientali, limita fortemente la disponibilità di pesce nel mediterraneo riducendo la sostenibilità am-

bientale ed economica delle attività 

 Aumento dei costi di produzione: negli ultimi cinque anni i costi di produzione nella piscicoltura 

hanno mostrato sensibili incrementi, in particolare per l’acquisto di mangimi e per l’energia. Inoltre 

la tutela del lavoratore, dell’ambiente e della salute del consumatore prevista nella legislazione ita-

liana e comunitaria si traduce in un elevato costo di produzione, superiore a quello di altri paesi ex-

tra comunitari 



AGRIS Sardegna - Programma di attività 2017 
 
 

 
 
 

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura  
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
AGRIS Sardegna - Agricultural Research Agency of Sardinia 

 

 
 

79 

 Mancata differenziazione del prodotto: attualmente in Sardegna solo pochi impianti procedono all’ 

etichettatura del prodotto pertanto è difficile riconoscere la provenienza del pesce allevato. Ciò fa-

vorisce le frodi e, in generale, un deprezzamento del prodotto locale 

 Instabilità ambientale: molte importanti lagune, soprattutto nell’oristanese, presentano una forte in-

stabilità ambientale che causa talvolta morie nelle produzioni ittiche  

 Limite alle produzioni il pregio ambientale delle lagune costiere rende assolutamente inopportuno 

forzare le produzioni con sistemi intensivi che potrebbero alterarne i delicati equilibri 

 

 
Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
Per quanto concerne il comparto della piccola pesca in mare si procederà ad un’analisi capillare delle 

attività di pesca e continuerà la collaborazione con il Servizio pesca e acquacoltura della RAS. Prose-

guirà l’attività di informazione dell’Agris che si prefigge di divulgare il sistema di “apertura temporizza-

ta” applicabile alle nasse per ridurre i danni di un utilizzo inappropriato.  

Le attività acquacolturali saranno rivolte alla sperimentazione di metodi innovativi per una gestione 

ecosostenibile della risorsa ittica nei compendi lagunari con particolare riferimento alle specie a mag-

giore vocazionalità quale ad esempio l’allevamento di vongola verace europea (Ruditapes decussa-

tus) e di ostrica concava data la sempre crescente domanda di prodotto di qualità da parte sia del 

mercato locale che turistico. Gli obiettivi sono quelli di definire modelli di gestione della venericoltura e 

dell’ostricoltura per gli ambienti lagunari sardi attraverso la valutazione delle caratteristiche ambientali, 

l’attuazione di pratiche di semina (di vongola verace mediterranea) e di allevamento dell’ostrica con il 

relativo trasferimento tecnologico delle tecniche sperimentate alle imprese.  

Proseguiranno nel 2017 le attività di monitoraggio delle popolazioni di anguilla in Sardegna attraverso al-

cune fasi operative che avranno come scopo la valutazione della struttura di popolazione dell’anguilla 

nelle diverse fasi di sviluppo, nonché la quota di giovani anguille (ceche e ragani) che risalgono lungo le 

principali aste fluviali dell’Isola. Come previsto nel Piano di gestione regionale si attiverà inoltre un pro-

getto sulla pesca sperimentale delle ceche, che consentirà di acquisire le informazioni necessarie sui siti 

idonei alla pesca delle ceche, sui quantitativi prelevabili e sulle modalità di cattura. 
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Quadro riassuntivo 

Obiettivi Attività 

1. Mettere a punto e sperimentare metodi innovativi 
per una gestione ecosostenibile della risorsa ittica 
nei sistemi lagunari, con particolare riferimento alle 
specie con maggiore vocazionalità 

 Miglioramento delle tecniche di allevamento dei molluschi bivalvi nelle 
lagune sarde e studi di tipizzazione e valorizzazione delle produzioni it-
tiche della Sardegna 
 Studiare le criticità che determinano le profonde crisi distrofiche che 
causano frequenti morie nello Stagno di Santa Giusta, attraverso un 
monitoraggio dettagliato del contesto ambientale in cui è inserita la la-
guna, dei parametri ambientali e delle specie ittiche oggetto di pesca e 
l’interpretazione dei risultati ottenuti 

2. Potenziare il trasferimento delle conoscenze tecni-
co scientifiche agli operatori della pesca marittima e 
dell’acquacoltura al fine di valorizzare il prodotto it-
tico regionale nel rispetto degli equilibri ambientali 

  Indagine conoscitiva sulla risorsa anguilla in Sardegna al fine della va-
lidazione della quota sarda del “Piano Nazionale Anguilla” 
 Raccolta dati esistenti sulla pesca e acquacoltura al fine di creare un 
geo data base da utilizzare per la programmazione delle politiche della 
pesca e acquacoltura 
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Comparto ippico 
 
Quadro generale di comparto 
Le razze equine allevate nell’isola sono: Anglo Arabo Sardo (linea sella e linea corsa); Cavallo da Sel-

la (Derivato Anglo-Arabo - Sella europeo); Purosangue Arabo. Esistono poi le razze locali a rischio 

estinzione quali il Cavallino della Giara e il Cavallo del Sarcidano per i quali esistono specifici Registri 

Anagrafici. Molto importanti dal punto di vista dell’immagine del territorio sono poi le due razze asini-

ne, Asino Sardo e Asino dell’Asinara, anch’esse tutelate nell’ambito di Registri Anagrafici. 

Le destinazioni sono evidentemente differenti: sport equestri (salto ostacoli, completo di equitazione, dres-

sage, polo in prospettiva), corse piane, corse ad ostacoli, palii, endurance, trekking e equitazione di cam-

pagna per il cavallo sportivo. Altre destinazioni meno specifiche possono essere considerate la monta da 

lavoro, il tempo libero, il turismo equestre, il Servizio (Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale, Polizia Peniten-

ziaria), scuola, equitazione infantile e giovanile, pony games, formazione (preparatori, addetti vari, capiraz-

za, operatori FA, allevatori etc.), fattorie didattiche, agriturismi, popolamento aree demaniali (faunistic edu-

cational parks), “attacchi”, wagon ippotrainati assistiti per località turistiche, feste, sagre e processioni. 

In questo contesto parlare di un'unica filiera cavallo presuppone che i molti cavalli, e i molti obiettivi, 

vengano ricondotti attraverso un denominatore comune a un unico sistema nel quale le varie compo-

nenti interagiscano positivamente per valorizzare la risorsa cavallo nel suo complesso. 

In Sardegna, si ritiene che la filiera del cavallo abbia grandi potenzialità inespresse e possa giocare un 

ruolo fondamentale nel rilancio dell’economia agricola dell’isola anche nell’ottica delle sue interazioni con 

il turismo e in ultima analisi con il concetto di multifunzionalità dell’azienda agricola. La crisi generale e la 

scarsa sensibilità rispetto al valore economico della produzione equina, sembra impedire al nostro Pae-

se di considerare il cavallo una risorsa produttiva e non un lusso o un prodotto a destinazione elitaria. 

 

 
Punti di forza e punti di debolezza  
Punti di forza 

 Rilevanza qualitativa dell’Anglo-Arabo-Sardo nel comparto nazionale ed internazionale. Il patrimo-

nio equino sportivo della Sardegna, in particolare il parco fattrici, mantiene un profilo qualitativo di 

grande importanza. Difatti la popolazione di fattrici di Anglo-Arabo allevata in Sardegna si può con-

siderare, assieme a quella allevata in Francia, quella più importante a livello europeo. Le caratteri-

stiche di versatilità (duplice attitudine: corsa e sport equestri) e la sintesi che si realizza in questa 

razza “a sangue caldo” di caratteri quali velocità, resistenza e rusticità ne fanno una base genetica 



AGRIS Sardegna - Programma di attività 2017 
 
 

 
 
 

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura  
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
AGRIS Sardegna - Agricultural Research Agency of Sardinia 

 

 
 

82 

essenziale per gli incroci con gli stalloni delle razze del Nord Europa “a sangue freddo” aventi ca-

ratteristiche complementari per conformazione (maggiore sviluppo scheletrico/muscolare) e attitu-

dine (andature con maggiore elasticità ed ampiezza dei movimenti). Questa sintesi di caratteri 

complementari dà negli F1 soggetti particolarmente adatti al salto ostacoli. L’Anglo-Arabo però ri-

mane un genotipo comunque di per sé valido nella corsa ed in discipline quali il concorso completo 

di equitazione CCE, l’endurance, la monta di lavoro, per cui è essenziale il mantenimento di un suo 

nucleo di selezione. Concludendo esiste ancora un vasto mercato potenziale per prodotti (puledri) 

di razza anglo-arabo-sardo e derivati 

 Allevamento di ‘affezione’ radicato nel territorio. In Sardegna l’Anglo-Arabo è il frutto di una sele-

zione che ha coinvolto decine di generazioni di allevatori appassionati che hanno confrontato le lo-

ro produzioni per la loro attitudine al lavoro ma anche per bellezza e performance in competizioni 

tradizionali, prima che sportive, che hanno ancor oggi un grande seguito, quali i palii. Le attività 

“sociali” che riguardano i cavalli sono, nella nostra regione, di gran lunga più rilevanti che per ogni 

altra specie zootecnica. Questa componente culturale e sociale rafforza il comparto ed ha consen-

tito sino ad oggi di ‘resistere’ agli effetti della crisi di mercato 

 

Punti di debolezza 

 Filiera “sfilacciata”, carenza di coordinamento tra i componenti la filiera. Il riconoscimento della filie-

ra ‘ippica’ è recente in Sardegna (non inclusa nel PSR loc. cit.). Il fatto che dal cavallo si possano 

trarre servizi diversificati (per non citare i sotto-prodotti) rende la filiera non-strutturata (‘sfilacciata’) 

con i portatori di interesse spesso impegnati in diatribe accese più dalla passione che da reali con-

trapposizioni economiche, normali nell’ambito di altre filiere strutturate (es. diatriba classica alleva-

tori-industriali nella filiera ovi-caprina)  

 Forte competizione dei genotipi ad alte performance importati dell’estero (Purosangue e Sella). Il 

purosangue inglese ha nell’ippica un suo spazio incoercibile essendo il genotipo storicamente se-

lezionato per la corsa. Ma mentre nella corsa le competizioni sono differenti a seconda del genoti-

po, negli sport equestri l’AA compete direttamente con le altre razze ‘Sella’, di provenienza Nord 

Europea, caratterizzate da vantaggi obiettivi sul piano fisico e attitudinale, rispetto a determinate 

discipline (dressage, ad esempio). A ciò si aggiunga la migliore qualificazione tecnica e promozio-

ne commerciale di cui godono i cavalli ed il seme delle razze importate, che derivano in generale 

da una migliore organizzazione delle filiere nazionali dei Paesi di origine (Gran Bretagna, Irlanda, 

Germania, Francia e Olanda, principalmente) 

 Gap di conoscenza e di innovazione tecnologica. Sul cavallo le conoscenze scientifiche sono meno 

avanzate e consolidate rispetto a quelle relative a specie allevate per la produzione di carne o latte. 
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Vale per la genetica, ma anche per l’alimentazione e le tecniche di allevamento. Ciò è in relazione 

alla diversificazione degli indirizzi produttivi, alla difficoltà di misurare le performance in modo obiet-

tivo, ed al fatto che le performance dipendono dal binomio cavallo-cavaliere/fantino. In questa pro-

duzione il fattore umano è quindi ben più rilevante che in altre specie di interesse zootecnico. 
 
 
Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
Le attività dell’Agenzia per il prossimo triennio rispondono agli obiettivi generali di sostenere, migliora-

re e valorizzare la qualità delle produzioni del cavallo sportivo della Sardegna ed avviare programmi 

per la gestione e la valorizzazione delle etnie di equidi. Il progetto complessivo si propone di realizzare 

una sinergia tra la produzione equina quale risorsa agricola, in tutte le sue espressioni derivanti 

dall’ultrasecolare attività di allevamento e selezione con tutte le “economie” indotte legate al commer-

cio, all’artigianato, al turismo e, quindi, in qualche modo evocative di una cultura identitaria da preser-

vare. Il cavallo, infatti, mobilita l’economia agricola indotta, contribuendo a popolare la campagna, ad 

incentivare le produzioni agricole finalizzate ai foraggi, ai concentrati, ai materiali di lettiera, quella ar-

tigianale legata alle produzioni per l’equitazione moderna e tradizionale, quella collegata alle attività 

sportive ed al mondo della cultura e delle tradizioni e quindi del turismo. La prospettiva di un’economia 

sostenuta dalla filiera del cavallo in Sardegna presuppone la creazione di produzioni riconoscibili ed 

auspicabilmente collegabili a un marchio specifico del settore in Sardegna, che identifichi le produzioni 

primarie (i cavalli appunto) e quelle collegate (produzioni artigianali, luoghi di lavoro etc.) inquadrando-

le in un sistema di regolamenti e disciplinari. 

In questo contesto, l’Agenzia intende giocare il suo ruolo proprio nell’intento di essere il promotore 

pubblico regionale della filiera nel suo complesso e il creatore e divulgatore di tutte le innovazioni tec-

nologiche che provengono sia dalla propria attività di ricerca e sperimentazione sia dalle esperienze 

mutuate da altre realtà al momento maggiormente evolute. Le tematiche fondamentali che si intende 

perseguire sono le seguenti. 

 

Genetica e miglioramento genetico 

Nello specifico le ricerche previste mirano all’applicazione delle moderne metodiche della genetica 

quantitativa e molecolare sia per il miglioramento della popolazione del cavallo sportivo che per la ge-

stione “consapevole” delle etnie di equidi a rischio di estinzione. Il miglioramento si perseguirà attra-

verso l’opportuna scelta di riproduttori compatibili con l’importante parco fattrici della Sardegna e por-

tatori di caratteristiche miglioratrici.  
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Riproduzione 

Nel campo della riproduzione proseguiranno le ricerche già avviate negli anni passati, mirate a valuta-

re le dinamiche di sviluppo del puledro in gravidanza e sino a un anno di età, a migliorare la fertilità 

maschile e femminile nel cavallo e a mettere a punto moderne tecnologie finalizzate alla riproduzione 

assistita per consentire l’accelerazione del progresso genetico sia sulle vie maschili che femminili.  

I risultati delle ricerche in atto e di quelle ultimate saranno trasferiti al comparto attraverso le tradizio-

nali attività che prevedono la programmazione e la realizzazione della campagna di FA e di monta na-

turale, l’organizzazione di raduni e rassegne per la valutazione della qualità delle produzioni equine e 

la raccolta dei dati necessari. 

All’interno della struttura sono archiviati su supporti cartacei e/o informatici numerosi dati relativi a:  

a) Anagrafiche e altre informazioni generali su stalloni e fattrici allevati in Sardegna e presso Agris  

b) Risultati dell’attività di valorizzazione e dei Premi Regionali svolti nel passato 

c) Campagne di fecondazione artificiale e caratteristiche qualitative del seme prodotto presso il Cen-

tro di “su Padru” 

La disponibilità dei dati suddetti è limitata però alla sola consultazione. I dati di cui al punto a) sono in-

fatti archiviati e consultabili attraverso il software sviluppato dalla HID il quale non prevede al momen-

to la produzione di archivi in formati utili per la elaborazione dei dati. Per la risoluzione del problema si 

prevede di intervenire sulla convenzione in atto nel senso di una sua modifica che preveda 

l’estrazione periodica dei dati in formati utilizzabili per successive elaborazioni. 

Per quanto attiene i dati di cui ai punti b) e c), essi sono in qualche caso disponibili solo su supporto car-

taceo, in altri su files estemporanei e non codificati in altri ancora archiviati in software specifici per la de-

finizione delle caratteristiche del seme che non producono però file in formati utili per l’elaborazione.  

Il recupero dei dati suddetti richiede attività preliminari di caricamento e/o assemblaggio di dati dispo-

nibili su piattaforme differenti.  

La durata dall’azione può essere stimata in un anno se si verificano le condizioni disponibilità di risor-

se necessarie. La realizzazione delle attività suddette consentirà di accelerare la produttività interna al 

Servizio, velocizzando le procedure di consultazione, trasmissione e divulgazione all’esterno di infor-

mazioni tecniche. 
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Quadro riassuntivo 

Obiettivi Attività 

1. Embryo Transfer 
 

 Valutazione oggettiva ed in tempi rapidi di possibili programmi di sele-
zione sul territorio sardo sottoponendo i puledri a piani alimentari ana-
loghi e valutandone nel tempo gli aspetti clinici di interesse scientifico 
(es. esame radiografico semestrale – valutazione morfologica e pun-
teggiatura periodica come in rassegna – valutazione più oggettiva della 
trasmissibilità delle performance sportive sia in cavalli da corsa sia in 
cavalli da salto, endurance) 

2. Campagna di fecondazione equina 
 Ottimizzazione e la razionalizzazione dell’applicazione, nell’ambito 
dell’allevamento isolano e non, delle metodiche acquisite relative alla 
produzione di materiale seminale equino ed al monitoraggio follicolare 
delle fattrici 

3. Sessaggio   Individuare una metodica di sessaggio fetale più precoce e specifica ri-
spetto a quelle attualmente in uso 

4. Analisi e statistiche dati d’archivio CRE 
 

 Revisione ed analisi dei dati schede individuali fattrici dell’archivio del 
Centro di Riproduzione Equine dal 1995 e studio statistico sui risultati 
dell’attività di verifica ginecologica 
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Comparto del sughero e della sughericoltura 
 
Quadro generale di comparto 
Si riconosce al comparto sughericolo il ruolo di unica vera filiera forestale della Sardegna, poiché si 

utilizza in loco tutta la materia prima prodotta e, addirittura, si deve ricorrere alle importazioni per sod-

disfare la domanda dei trasformatori. La filiera è caratterizzata dalla concentrazione della trasforma-

zione in un’area molto ristretta della Sardegna (Distretto Industriale della Gallura). 

Si tratta di un comparto di difficile lettura, travagliato da problematiche differenti, attraversato da crisi 

periodiche legate ai più diversi fattori riconducibili, in gran parte, a turbative di carattere commerciale. 

Negli anni i trasformatori, vincolati imprescindibilmente al tappo in sughero monopezzo, hanno dovuto 

far fronte a diverse emergenze a partire dalla concorrenza della plastica ed allo sviluppo del tappo in 

agglomerato avviato in altri paesi trasformatori, sino ai più recenti nuovi succedanei in materiali diversi 

tra i quali anche l’alluminio (il classico tappo a vite degli alcolici). Sul fronte della materia prima se, per 

un certo periodo, la priorità era il miglioramento della qualità della stessa, successivamente è diventa-

to prioritario aumentarne la quantità. Lo sviluppo delle nuove tipologie di tappi in agglomerato consen-

tivano una nuova e diversa utilizzazione della materia sughero. Poi la materia prima ha raggiunto costi 

elevatissimi, tanto da rendere antieconomico e non più sostenibile l’acquisto di certe partite; oggi, al 

contrario, il sughero grezzo ha prezzi poco remunerativi per i proprietari forestali, ma, nonostante que-

sto, molto sughero rimane invenduto poiché, evidentemente, si è ridotta la domanda. 

Le sugherete interessano, praticamente, tutto il territorio regionale e, secondo i dati riportati dalla Car-

ta Forestale editata dall’allora Stazione Sperimentale del Sughero, la superficie occupata dai boschi 

specializzati a sughera in Sardegna è stimabile tra i 100 ed i 120 mila ettari; importanti apporti produt-

tivi provengono dai boschi misti a prevalenza di altre specie, dai pascoli arborati e comunque da tutte 

quelle superfici interessate in qualche modo alla presenza della quercia da sughero. 

Il dato, a volte contestato, è ulteriormente confermato invece dal recente Inventario Nazionale delle 

Foreste e del Carbonio che attribuisce alla Sardegna 139.389 ettari di sugherete. 

Qualche risultato importante, sul piano dell’incremento delle superfici sughericole, era stato ottenuto con 

il Reg. CEE 2080/92, che aveva permesso di intervenire con il rimboschimento ed il recupero delle su-

gherete per circa 5.000 ettari, una superficie non rilevante, più o meno il 5% della superficie sughericola 

della Sardegna, ma che ha dato l’occasione di smuovere le acque stagnanti della sughericoltura sarda. 

La potenzialità produttiva della Sardegna è di 100 – 120 mila quintali di sughero per anno, trasformati 

interamente in loco. Più dell’80% delle aziende di trasformazione è concentrato in Gallura, nel Distret-

to Industriale di Tempio – Calangianus. Si tratta di opifici che vanno dalla piccola azienda artigianale, 
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quasi a conduzione familiare o con pochissimi addetti, all’importante complesso industriale con oltre 

duecento addetti. La profonda crisi che in questo ultimo decennio ha colpito il comparto ha portato ad 

una forte contrazione del numero delle imprese che, solo nel Distretto, sono passate dalle circa 130 

degli anni ’90 alle attuali 50 circa. Vengono trasformati annualmente circa 200 mila quintali di sughero; 

da ciò si evince che almeno 80 mila quintali di sughero grezzo o semi lavorato (sughero in plance, 

granulati, tappi) debbano essere acquistato fuori della Sardegna (Sicilia e Toscana, per quanto riguar-

da l’Italia, Corsica, Portogallo, Spagna e paesi del Nord-Africa). Sino agli anni ’60, invece, la regione 

poteva essere considerata un’esportatrice netta di materia prima grezza. 

Le condizioni ambientali difficili nelle quali è costretta a vegetare la sughera, quali la povertà del suolo, 

il deficit idrico estivo, le ripetute siccità, la ventosità, non hanno ripercussioni negative sulle qualità in-

trinseche del prodotto. Il sughero sardo si caratterizza, in generale, rispetto agli altri sugheri, per i ri-

dotti accrescimenti annuali che danno luogo ad un sughero a maggiore densità e con porosità ridotta, 

tutti elementi che lo caratterizzano in senso positivo per la produzione di tappi. 

Per quanto riguarda lo stato fitosanitario, in generale, le sugherete si trovano in buona salute, soprat-

tutto nelle aree dove maggiormente vengono conservate le condizioni di naturalità, sebbene negli ul-

timi anni comincino a farsi pressanti le problematiche create dalla comparsa della Phyitophthora. 

In più, un errato senso della conservazione, accompagnato dall’abbandono delle campagne, ha porta-

to spesso alla mancanza di cure colturali, soprattutto nell’ultimo ventennio, fatto che può divenire cau-

sa di problematiche microbiologiche che si ripercuotono nel prodotto finale della trasformazione. 

Sul fronte degli insetti defogliatori della sughera, principalmente Lymantria dispar e Malacosoma neu-

strium, che nel passato hanno creato danni anche economici ai boschi, vi è da segnalare che, dopo anni 

nei quali non si sono praticamente verificate defogliazioni su tutto il territorio regionale, nelle ultime tre 

annate è stato necessario provvedere ai trattamenti con Bacillus thuringiensis su una superficie media 

per anno di circa 10.000 ettari. I trattamenti sono stati preventivati anche per il 2017 su circa 20.000 etta-

ri, rispetto ai 10.000 ettari, privilegiando le aree più significative da un punto di vista produttivo. 

Infine, per ciò che riguarda la problematica degli incendi, la superficie boscata percorsa dal fuoco ulti-

mamente è risultata minore,  per cui i danni rilevati non sono stati eccessivi. 
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Punti di forza e punti di debolezza 
Punti di forza 

 Quercia da sughero quale pianta simbolo di un ambiente climatico difficile, caratterizzato da estati 

calde e siccitose e da inverni relativamente piovosi 

 Capacità della pianta di adattarsi anche a suoli molto poveri 

 Resistenza agli incendi, assicura la continua copertura del suolo 

 Fornire un prodotto forestale, di grande valore industriale, utilizzando le piante in piedi 

 Valenza economica 

 Valenza ambientale e paesaggistica 

 Interesse delle Comunità locali ad incrementare, attraverso i nuovi impianti e attraverso la gestione ed 

il miglioramento dell’esistente, le possibilità occupazionali in aree per lo più all’interno della Sardegna 

 Cinquecento mila ettari del territorio regionale sono a vocazione sughericola 

 Recepimento del Decreto Legislativo 386/2003 per la regolamentazione dell’approvvigionamento e 

della distribuzione del materiale di propagazione forestale 

 La Certificazione Forestale secondo i principi della “gestione forestale sostenibile” e la certificazio-

ne della cosiddetta “catena di custodia” 

 Riscontro presso i consumatori finali del valore aggiunto, ottenuto dalla materia prima proveniente 

da boschi gestiti secondo i principi della sostenibilità 

 Multifunzionalità del bosco 

 Prodotti secondari, pochissimo sfruttati o scarsamente valorizzati quali funghi, miele, piante offici-

nali, selvaggina, ghiande, pascolo 

 Notevoli potenzialità di trasformazione 

 La Sardegna da esportatrice netta è divenuta un’importatrice di materia prima 

 Le aziende di trasformazione hanno sviluppato un’importante tecnologia 

 Prodotti di uno standard qualitativo uguale o superiore a quello dei paesi concorrenti 

 Diversificazione delle tipologie dei tappi, in funzione dei vini a cui vengono destinati, fino ai recen-

tissimi in microagglomerato che riescono anche a dare garanzie per il superamento delle proble-

matiche microbiologiche 

 

Punti di debolezza 

 Mancanza di interventi colturali adeguati a mantenere efficiente la struttura dei boschi ed a garan-

tirne uno stato fitosanitario ottimale 

 Peggioramento delle qualità fisiche e microbiologiche del sughero 
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 Perdita di valore economico della materia prima che mette a rischio la stessa esistenza dei boschi 

a quercia da sughero 

 Zone definibili tipicamente sughericole in fase di regressione a causa della forte pressione antropica 

 Contrazione delle produzioni di materia prima 

 Ridotta remunerazione dei produttori di materia prima 

 Incendi 

 Azione di funghi patogeni opportunisti, principalmente Diplopia sp. e Biscogniauxia mediterranea 

 Recente comparsa di specie di Phytophthora, patogeno particolarmente aggressivo 

 Problematica delle infestazioni da parte dei lepidotteri defogliatori Lymantria dispar, Malacosoma 

neustrium e Tortrix viridana, con completa defogliazione delle sugherete. Un anno di defogliazione 

completa porta ad una diminuzione del 60% della produzione di sughero dell’annata 

 Contrazione del fatturato, degli addetti, del numero delle aziende 

 Succedanei dei tappi (plastica, alluminio), che occupano una quota vicina al 30% del mercato 

mondiale dell’imbottigliamento 

 Quadro legislativo insufficiente. La Legge Regionale n° 4/1994 ha deluso le aspettative poiché non 

ha portato assolutamente nessun beneficio alla filiera 

 

 

Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
Nella predisposizione dei programmi di attività e dei progetti di ricerca relativi alla Filiera Sughero e 

Sughericoltura, si è tenuto conto delle Priorità derivanti dal PSR 2014-2020, principalmente i punti: 

 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 

zone rurali (priorità orizzontale) 

 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste 

 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio 

e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

e degli Indirizzi dell’Assessorato dell’Agricoltura e fondamentalmente dei punti: 

 Aumento della competitività, della redditività e della sostenibilità delle produzioni agricole, zootecni-

che e forestali 

 Ottimizzazione dei processi produttivi mediante l’introduzione di tecniche e di tecnologie innovative 

 

Vengono, quindi, di seguito indicati gli obiettivi e le linee strategiche di attività per l’anno 2017 che si 

focalizzano intorno ai temi di interesse generale di: 

 Valorizzazione economica delle sugherete 
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 Prevenzione incendi e recupero delle foreste degradate 

 Rinaturalizzazione dei rimboschimenti 

 Mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi 

 Incremento e ricostituzione del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare il livello regionale 

di carbonio fissato dalle piante 

 Monitoraggio e lotta fitosanitaria 

 Certificazione della gestione forestale e della catena di custodia 

 Innovazione nell’impiego delle materie prime 

 Servizi alle imprese 

 

E’, dunque, tenendo conto dei presupposti appena accennati che sono stati individuati i programmi e 

le proposte di ricerca di seguito elencati che, rientrando a pieno titolo nella filiera, cercano di cogliere 

alcuni degli aspetti critici del comparto: 

 La Certificazione Forestale. La Sughereta Sperimentale di Cusseddu ha ottenuto nel 2005 (prima al 

mondo) e rinnovato nel 2010 e 2015, la Certificazione FSC per il sistema di gestione e per la cate-

na di custodia rilasciato dalla Woodmark Soil Association. Risulta fondamentale portare avanti tutte 

le attività volte a mantenere la Certificazione della sughereta, attivare collaborazioni e fornire sup-

porto sulla problematica della Certificazione forestale, collegata alle gestione sostenibile dei boschi 

 Interventi di recupero in aree forestali degradate: individuazione aree degradate. Recupero ambien-

tale ed economico di aree forestali degradate da incendio, sovrapascolamento, eventi meteorici, 

problematiche fitosanitarie. Validazione dei metodi di recupero. Verifica periodica degli interventi 

selvicolturali. Incontri operativi con i gestori delle aree forestali 

 Indagine sui Virus Poliedrici entomopatogeni di Lymantria dispar e Malacosoma neustrium in aree 

sughericole interessate da Programmi Regionali di lotta ai lepidotteri defogliatori. Ottenere elementi 

per valutare le possibilità e modalità di applicazione dei Virus della Poliedrosi per la lotta ai lepidotteri 

defogliatori in Sardegna, come mezzo specifico alternativo a quelli attualmente impiegati che agisco-

no anche su specie non-target della lepidotterofauna forestale. Conservazione della biodiversità 

 Servizi alle imprese del comparto sughero per l’anno 2017. Questa attività ha lo scopo di fornire 

supporto tecnico - scientifico agli operatori del comparto sugheriero e ai settori produttivi collegati, 

con l'esecuzione di controlli di qualità su sughero grezzo, semilavorati, manufatti per l’edilizia, tappi 

ed altri manufatti in sughero per uso enologico e bottiglie tappate con sughero. Questa attività con-

tribuisce a rafforzare i rapporti con il mondo imprenditoriale mediante il trasferimento tecnologico 
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 Programma biennale di lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera. L’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, su indicazione del Tavolo Tecnico Fitosanitario, ha proposto, anche per la primavera 

del 2017, un trattamento su una superficie di circa 20.000 ettari con l’obiettivo di ridurre il grave ri-

schio di ulteriori estese e più intense defogliazioni, proponendo quale soggetto attuatore l’AGRIS – 

Servizio della Ricerca per la Sughericoltura e la Selvicoltura 

 Tappi di sughero: effetti della copertura della materia prima durante la stagionatura. La sperimenta-

zione si propone di indagare le caratteristiche di tappi di sughero naturale prodotti da materia prima 

stagionata sotto differenti tipi di copertura 

 Pannelli destinati all’isolamento termico: abbinamento sughero-lana, secondo contributo. Appro-

fondire le conoscenze sulle caratteristiche termiche e di assorbimento di acqua nel lungo periodo di 

pannelli compositi (sughero-lana) allestiti in modo da utilizzare sughero con uguale massa volumi-

ca e spessore 

 Tempi di coricamento delle bottiglie dopo la tappatura con tappi di sughero: effetti sulla tenuta. Va-

lutare l’incidenza del difetto della colatura in relazione ai tempi di coricamento di bottiglie di vino 

fermo tappate rasobocca con tappi di sughero naturale 

 Revisione del metodo di prova Tappi di sughero: determinazione della variazione di pH. Il progetto 

ha lo scopo di revisionare il procedimento del metodo adottato dal laboratorio per misurare le va-

riazioni del pH indotte dai tappi di sughero immersi in un mezzo d’estrazione 

 Partecipazione al Gruppo di lavoro nazionale delle Linee Guida sull’utilizzo dei tappi di sughero per 

vini spumanti. Redazione e pubblicazione delle Linee Guida sull’utilizzo dei tappi di sughero per vi-

ni spumanti allo scopo di rendere disponibile agli operatori del settore un documento aggiornato 

sullo stato dell’arte in materia. Il mercato del vino spumante, infatti, è attualmente in espansione e 

necessita di un documento di riferimento che tenga conto della normativa in vigore 
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Quadro riassuntivo 

Obiettivi Attività  

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'inno-
vazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali (priorità orizzontale) 

2. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste 

 La Certificazione Forestale 
 Interventi di recupero in aree forestali degradate 
 Indagine sui Virus Poliedrici entomopatogeni di Lymantria dispar e Ma-
lacosoma neustrium in aree sughericole interessate da Programmi Re-
gionali di lotta ai lepidotteri defogliatori 
 Programma biennale di lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera 

3. Aumento della competitività, della redditività e della 
sostenibilità delle produzioni agricole, zootecniche e 
forestali 

4. Ottimizzazione dei processi produttivi mediante 
l’introduzione di tecniche e di tecnologie innovative 

 Servizi alle imprese del comparto sughero per l’anno 2017 
 Tappi di sughero. Effetti della copertura della materia prima durante la 
stagionatura 
 Tempi di coricamento delle bottiglie dopo la tappatura con tappi di su-
ghero. Effetti sulla tenuta 
 Revisione del metodo di prova Tappi di sughero. Determinazione della 
variazione di pH 
 Partecipazione al Gruppo di lavoro nazionale delle Linee Guida 
sull’utilizzo dei tappi di sughero per vini spumanti 
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Silvicoltura e arboricoltura da legno 
 
Quadro generale di settore 
Nell’ambito delle nuove strategie politiche ambientali, l’introduzione del concetto di “sviluppo sostenibile” 

ha profondamente modificato l’approccio generale alle tematiche della Selvicoltura e dell’Arboricoltura da 

Legno, intendendo per “sviluppo sostenibile” un modello attraverso il quale si vuole assicurare il giusto 

equilibrio fra la tutela dell’ambiente e dell’uomo e lo sviluppo economico del territorio. 

Restringendo il campo ai boschi ne discende il concetto di “gestione forestale sostenibile”. Per tutelare 

il territorio e per contenere il cambiamento climatico, se da una parte si impone di attivare e rafforzare 

le filiere forestali tenendo in considerazione la base produttiva, dall’altra si è obbligati a garantire, sul 

lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali. 

Promuovere la multifunzionalità dei boschi attraverso la corretta gestione significa, prima di tutto, ana-

lizzare il contesto forestale territoriale per derivarne le valenze, presenti e potenziali, di tipo naturalisti-

co, ecologico, protettivo e produttivo. 

In questo quadro si inserisce la nuova Strategia Forestale Europea, pubblicata nel settembre 2013, 

che attraverso il processo politico della Forest Europe (46 Stati firmatari più l’U.E.) fissa criteri ed indi-

catori per la valutazione di una corretta applicazione del concetto di sostenibilità nella gestione del bo-

sco. Questo strumento è rappresentato da sei criteri: 

 Valorizzazione delle risorse forestali e del contributo dei boschi al ciclo del carbonio 

 Mantenimento dello stato e della vitalità degli ecosistemi forestali 

 Promozione dei prodotti del bosco (legnosi e non legnosi) 

 Protezione della biodiversità forestale 

 Conservazione delle funzioni protettive del bosco (riguardanti, per esempio, la qualità dell’acqua e 

l’erosione) 

 Mantenimento delle funzioni socio-economiche del bosco 

In linea, quindi con il dettato della gestione forestale sostenibile, è necessario anche in Sardegna indi-

viduare e proporre modelli di pianificazione orientati alla multifunzionalità delle foreste che vedano i si-

stemi forestali quali parte integrante degli ecosistemi territoriali. 

Oggi, secondo il nuovo Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio, la superficie forestale re-

gionale ammonta a 1.213.250 ettari, che fanno della Sardegna una delle maggiori, se non la prima, 

regione boscata italiana. 
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Ma leggendo bene i dati emerge che meno del 50% di questa superficie è effettivamente “Bosco” 

(583.472 ha), mentre gli altri 629.778 ettari vengono definiti “Altre Aree Boscate”, all’interno delle quali 

ricadono ben 522.804 ettari di cosiddetti “Arbusteti” (cisteti e macchia). 

Del totale delle aree a bosco, una minima quota, circa il 5% (2% circa del totale della superficie fore-

stale regionale) è costituita da “Impianti di arboricoltura da legno” (25.567 ha), valore più o meno in li-

nea con il dato nazionale dove all’arboricoltura da legno sono destinati circa 120.000 ettari, che rap-

presentano l’1% del totale delle superfici forestali italiane. 

Negli anni ’80 la politica regionale si era posta un obiettivo molto ambizioso, ridimensionato dalle diffi-

coltà di reperire i terreni ed i mezzi finanziari necessari, che era quello di creare nuovi posti di lavoro e 

aumentare la produzione legnosa attraverso un piano di nuovi rimboschimenti pari a ben 400.000 etta-

ri nell’arco temporale di un ventennio. 

Nacquero così i grandi rimboschimenti monospecifici di Pinus radiata, con la prevalente funzione di 

produrre cellulosa per la Cartiera di Arbatax, che ancora oggi marcano prepotentemente il paesaggio 

di molte aree della Sardegna a dimostrazione di scelte di programmazione forestale non proprio in li-

nea con le potenzialità e l’attitudine dei suoli forestali regionali. 

Il dato regionale sugli impianti per arboricoltura da legno non deve sorprendere poiché tutto proviene 

dal Progetto Speciale n. 24 della Cassa per il Mezzogiorno che, ponendosi l’obiettivo della valorizza-

zione forestale, considerava che il rimboschimento di zone marginali agricole o la trasformazione pro-

duttiva di macchie e cedui potesse consentire di sviluppare, nelle zone del Mezzogiorno appunto, 

un’attività economica integrata fra industria e foresta. 

 

 

Punti di forza e punti di debolezza 
Punti di forza 

 Crescita della consistenza del patrimonio boschivo regionale 

 Fornitura di molteplici servizi quali la funzione paesaggistica, la fruizione ricreativa, la cattura della 

CO2, la conservazione della biodiversità 

 In Sardegna esiste una grande riserva di legno mal o poco utilizzata e che, inoltre, continua ad in-

crementarsi 

 Promozione di filiere corte 

 Possibilità di promuovere la produzione di biomassa forestale mediante impianti dedicati 

 Piano Forestale Ambientale Regionale fornisce indirizzi, finalizzati alla pianificazione, programma-

zione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale 

 Multifunzionalità del bosco 
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 Prodotti secondari, pochissimo sfruttati o scarsamente valorizzati quali funghi, miele, piante offici-

nali, selvaggina, ghiande, pascolo 

 La Certificazione Forestale secondo i principi della “gestione forestale sostenibile” 

 Possibilità di accesso a finanziamenti comunitari 

 Interesse delle Comunità locali ad incrementare, attraverso i nuovi impianti e attraverso la gestione ed 

il miglioramento dell’esistente, le possibilità occupazionali in aree per lo più all’interno della Sardegna 

 Recepimento del Decreto Legislativo 386/2003 per la regolamentazione dell’approvvigionamento e 

della distribuzione del materiale di propagazione forestale 

 

Punti di debolezza 

 Scarsa propensione all’adeguamento gestionale nell’ottica di una gestione attiva dei soprassuoli forestali 

 Mancanza di interventi colturali adeguati a mantenere efficiente la struttura dei boschi ed a garan-

tirne uno stato fitosanitario ottimale 

 Scarsa valorizzazione del legname regionale, la destinazione prevalente è per produzione di calo-

re, domestico o industriale 

 Mancanza di qualità del legname prodotto 

 Gli interventi degli Enti pubblici, sulle ampie superfici a loro disposizione, sono finalizzati più alla 

conservazione che al prelievo 

 Mancanza, in generale, di piani di assestamento 

 Trasformazione dei soprassuoli da fustaie in cedui 

 Carenza di informazioni cartografiche e statistiche 

 Abbandono colturale dei boschi 

 Incendi 

 In materia fitosanitaria, la complessità dei fenomeni e le ancora limitate conoscenze, sollecitano la 

predisposizione e la gestione di una valida rete di controllo e monitoraggio 

 Recente comparsa di specie di Phytophthora, patogeno particolarmente aggressivo 

 

 
Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
Nella predisposizione dei programmi di attività e dei progetti di ricerca relativi alla Filiera Sughero e 

Sughericoltura, si è tenuto conto delle Priorità derivanti dal PSR 2014-2020, principalmente i punti: 

 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 

zone rurali (priorità orizzontale) 

 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste 
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 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio 

e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

e degli Indirizzi dell’Assessorato dell’Agricoltura e fondamentalmente dei punti: 

 Aumento della competitività, della redditività e della sostenibilità delle produzioni agricole, zootecni-

che e forestali 

 Ottimizzazione dei processi produttivi mediante l’introduzione di tecniche e di tecnologie innovative 

Per cui gli obiettivi delle linee strategiche di attività per l’anno 2017 si focalizzano intorno ai grandi temi 

di interesse generale di: 

 protezione delle foreste; 

 miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, tutela delle acque, contenimento dei processi 

di degrado del suolo e della vegetazione; 

 miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti; 

 mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e conservazione 

degli ecotipi locali; 

 incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare il livello regionale di carbonio fissa-

to dalle piante; 

 prevenzione e lotta fitosanitaria; 

 utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici; 

 sviluppo economico del settore forestale. 

E’, dunque, tenendo conto dei presupposti appena accennati che sono stati individuati i programmi e 

le proposte di ricerca di seguito elencati che, rientrando a pieno titolo nella filiera, cercano di cogliere 

alcuni degli aspetti critici del comparto: 

 Consulenza sulle problematiche silvocolturali delle formazioni boschive della Sardegna. Azioni di 

sostegno alla conoscenza, protezione e ampliamento del patrimonio forestale della Sardegna 

 Rapporto bosco pascolo nelle aree forestali della Sardegna. Verificare la compatibilità della pre-

senza dei pascolanti con una evoluzione delle formazioni forestali. Studio della gestione integrata 

delle risorse per una ulteriore valorizzazione delle economie locali, nell’ottica della gestione soste-

nibile delle foreste e della biodiversità animale e vegetale 

 Presidenza Gruppo di lavoro internazionale OILB “Integrated protection in Quercus spp. Forests”. 

Coordinamento delle attività del gruppo di lavoro Internazionale OILB sulla Gestione integrata delle 

Foreste a Quercus. Pubblicazione degli atti dei convegni organizzati dal Gruppo di lavoro. Stesura 

delle linee guida sulle principali problematiche delle specie quercine. Organizzazione e partecipa-

zione ai convegni del Gruppo di lavoro 
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 Problematiche fitosanitarie delle aree forestali e nei vivai della Sardegna: consulenze, indagini, me-

todi di prevenzione e cura. L’attività si propone di studiare le problematiche fitosanitarie, delle prin-

cipali formazioni forestali in Sardegna e dei vivai forestali, al fine di fornire indicazioni sulla preven-

zione e cura dalle avversità, sia dovute all'azione di patogeni fungini sia ad attacchi entomatici 

 Programma regionale di lotta al Cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasuma-

tsu) in Sardegna. Ridurre le popolazioni del Cinipide galligeno del castagno nelle zone infestate ed 

evitare che si propaghi alle altre aree regionali di interesse castanicolo, potenziando la lotta biolo-

gica contro l’insetto con lanci in campo dell’antagonista Torymus sinensis. Valutazione del quadro 

fitosanitario dei castagneti, anche in relazione alla presenza del cinipide 

 Indagine sulla biodiversità delle aree forestali in differenti condizioni gestionali. Studio della biodi-

versità di alcuni querceti della Sardegna, in differenti condizioni gestionali, al fine di migliorare le 

conoscenze sulle formazioni forestali della Sardegna 

 Monitoraggio di coleotteri dannosi alle conifere. Collaborazione con il Laboratorio Fitopatologico del 

Servizio Ricerca Studi ambientali, Difesa delle colture e Qualità delle produzioni dell’Agris, per lo 

svolgimento delle analisi fitosanitarie previste per il 2017 dal Programma Regionale di monitorag-

gio dei parassiti da quarantena e dal Programma Pest survey 2017 cofinanziato dall’UE. Esecuzio-

ne di determinazioni analitiche per la diagnosi fitosanitaria 

 

 

 
Quadro riassuntivo 

Obiettivi Attività 
1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'inno-

vazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali (priorità orizzontale) 

2. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste 

3.Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio 
a un'economia a basse emissioni di carbonio e resi-
liente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

 Rapporto bosco pascolo nelle aree forestali della Sardegna 
 Presidenza Gruppo di lavoro internazionale OILB “Integrated protection 
in Quercus spp. Forests” 
 Indagine sulla biodiversità delle aree forestali in differenti condizioni ge-
stionali 
 Monitoraggio di coleotteri dannosi alle conifere 

4. Aumento della competitività, della redditività e della 
sostenibilità delle produzioni agricole, zootecniche e 
forestali 

 Consulenza sulle problematiche silvocolturali delle formazioni boschive 
della Sardegna 
 Problematiche fitosanitarie delle aree forestali e nei vivai della Sarde-
gna: consulenze, indagini, metodi di prevenzione e cura 
 Programma regionale di lotta al Cinipide galligeno del castagno 
(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) in Sardegna 
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Energie rinnovabili, colture industriali e no food 
 
Quadro generale di settore 
Il Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili dell’11 giugno 2010 fissa gli obiettivi nazionali 

per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del ri-

scaldamento e raffreddamento da raggiungere nel 2020. L’Italia ha assunto l’obiettivo di coprire con 

energia da fonti rinnovabili il 17% dei consumi finali lordi (nel 2008 tale quota è stata del 6,8%). Inoltre, 

la direttiva prevede che, sempre al 2020, in ogni Stato sia assicurata una quota di copertura dei con-

sumi nel settore trasporti mediante energie da fonti rinnovabili pari al 10%. La successiva Strategia 

Energetica Nazionale del marzo 2013, prevede un contenimento dei consumi rispetto al 2010, sia di 

quelli complessivi primari che di quelli elettrici (con una riduzione attesa del ~4% sui primari e un con-

tenimento della crescita di quelli elettrici) derivante da una forte spinta sull’efficienza energetica. 

L’evoluzione del mix produttivo prevede un forte incremento dell’incidenza delle energie rinnovabili su 

tutti i settori (elettrico, calore, trasporti), in totale fino al 22-23% dei consumi primari, rispetto all’11% 

del 2010, e una graduale discesa dei combustibili fossili, che però rimarranno prevalenti (circa il 76% 

dei consumi primari).  

Le linee di indirizzo del Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna approvato con Deli-

bera della Giunta Regionale n. 45/40 del 02/08/2016, indicano come obiettivo strategico di sintesi per 

l’anno 2030 la riduzione delle emissioni di CO2 associate ai consumi della Sardegna del 50% rispetto 

ai valori stimati nel 1990 e tengono conto del D.Lgs. 28/2011 emanato il 15 marzo 2012, denominato 

per brevità “Decreto Burden Sharing” che ha codificato per la Regione Sardegna un obiettivo pari al 

17,8% del rapporto tra consumi finali lordi da fonti rinnovabili e i consumi finali lordi.  

In linea con gli obiettivi e le strategie comunitarie e nazionali, la Regione Sardegna si prefigge da tem-

po di ridurre i propri consumi energetici, le emissioni climalteranti e la dipendenza dalle fonti tradizio-

nali di energia attraverso la promozione del risparmio e dell’efficienza energetica ed il sostegno al più 

ampio ricorso alle fonti rinnovabili. Tali obiettivi vengono perseguiti avendo, quale criterio guida, quello 

della sostenibilità ambientale, e cercando, in particolare, di coniugare al meglio la necessità di incre-

mentare la produzione di energia da fonti rinnovabili con quella primaria della tutela del paesaggio, del 

territorio e dell’ambiente. 

Il raggiungimento di questi obiettivi è funzionale anche al perseguimento di un altro scopo del Piano 

Energetico Ambientale Regionale che è rappresentato dalla necessità di coniugare le opportunità di 

trasformazione del sistema energetico regionale con il rilancio dell’economia regionale finalizzando, in 

chiave di sviluppo locale, le azioni connesse all’attuazione del piano orientandole verso la nascita di 
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una filiera del risparmio e della gestione energetica, sfruttando appieno le opportunità che derivano 

dall’economia condivisa. Per questo la Regione promuove la generazione diffusa e distribuita sul territo-

rio dell’energia da fonte rinnovabile, orientando gli operatori di mercato verso impianti di piccola taglia fi-

nalizzati al soddisfacimento del fabbisogno energetico locale e quindi verso l’autosostenibilità delle im-

prese e delle comunità; la diversificazione delle fonti energetiche al fine di ottenere un mix energetico 

equilibrato tra le diverse fonti rinnovabili anche al fine di limitare gli effetti negativi della loro non pro-

grammabilità e si impegna a predisporre il Piano Regionale delle biomasse a scopo agroenergetico con 

la finalità di: individuare i macrobacini di alimentazione delle biomasse di origine agricola e zootecnica, 

valutare la massima potenza installabile nel territorio regionale nelle diverse aree secondo criteri di so-

stenibilità tecnico-economica tenendo conto degli impianti già installati, privilegiare l'alimentazione da 

colture dedicate in filiera corta rispetto a quelle di provenienza extra-regionale, privilegiare gli impianti di 

piccola e media taglia distribuiti nel territorio e finalizzati all'autoconsumo energetico degli utenti ed al ri-

lancio del settore agricolo regionale, fissare i criteri tecnico-economici da seguire nell'elaborazione dei 

progetti di impianti a biomasse necessari per ottenere il provvedimento di autorizzazione unica ponendo 

quale elemento inderogabile l'implementazione di un sistema di approvvigionamento delle biomasse che 

sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario ed ambientale. 

Le filiere agroenergetiche e bioenergetiche giocano un ruolo fondamentale nei programmi di riduzione 

delle emissioni di CO2 in atmosfera e mitigazione dei cambiamenti climatici, rappresentando allo stesso 

tempo una valida opportunità per l’agricoltore di sostegno al reddito. Gli aspetti positivi legati alle bioe-

nergie sono molteplici: 1) la biomassa è una risorsa abbondante e diffusa; 2) la materia prima è riprodu-

cibile; 3) la quantità di CO2 prodotta dalla combustione è pari alla quantità assimilata dalla pianta (Zeng-

Hui et al., 2010); 4) la valorizzazione dell’utilizzo delle biomasse può innescare processi di miglioramento 

ambientale e socio-economico come la diversificazione delle colture, il ripristino di suoli abbandonati o 

inquinati, la manutenzione dei boschi, la creazione di posti di lavoro (Fiorese et al., 2005). 

 

 

Punti di forza e punti di debolezza 
Punti di forza 

 La biomassa è una risorsa riproducibile 

 La valorizzazione dell’utilizzo delle biomasse può innescare processi di miglioramento ambientale come 

la diversificazione delle colture, il ripristino di suoli abbandonati o inquinati, la manutenzione dei boschi 

 La valorizzazione dell’utilizzo delle biomasse può innescare processi di miglioramento socio-

economico come la creazione di posti di lavoro 
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Punti di debolezza 

 Mancanza di un mercato stabile e organizzato, in cui i prezzi dei prodotti siano noti e la capacità 

contrattuale dei produttori sia proporzionale a quella degli acquirenti 

 

 

Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
La ricerca è stata progettata per produrre nuove conoscenze scientifiche in ambito agronomico, am-

bientale, economico e sociale per favorire l’integrazione di una nuova filiera agro-industriale per la 

produzione di energia da biomasse in modo che diventi una opportunità di sviluppo e di crescita a li-

vello locale e regionale. 

Le attività previste mirano a definire le potenzialità e i limiti di applicazione di diverse colture da bioe-

nergia nell’ambito dei sistemi colturali, con particolare riferimento agli aspetti di carattere tecnico che 

potrebbero rappresentare un ostacolo all’introduzione di queste colture del tutto nuove per l’ambiente 

considerato. 

 

 

Quadro riassuntivo 

Obiettivi Attività 
1. Gestione sostenibile delle nuove filiere per le pro-

duzioni no food 
 Valutazioni sulla produttività di Arundo donax nei contesti pedo-climatici 
in cui verrà sperimentata e in relazione a diverse tecniche di impianto e 
di modalità di gestione dell'acqua  
 Valutazioni sulla produttività di Cynara cardunculus L. nei contesti pedo-
climatici in cui verrà ottimizzata la tecnica colturale 
 Bilancio del carbonio a scala di campo nelle coltivazioni in sperimentazione 
 Fitoestrazione di metalli pesanti 

2.Sostenibilità sociale ed economica dell’attività agricola  Analisi del contesto demografico, sociale ed economico 
 Condizioni di contesto e vincoli alla realizzazione di processi produttivi dedi-
cati alla produzione di energia rinnovabile e di biomateriali in Sardegna 
 Analisi economica e vantaggio collettivo 
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Ambiente e biodiversità 
 
Quadro generale  
In conseguenza delle evidenti alterazioni nello stato dell’ambiente i più recenti indirizzi di politica agri-

cola stanno attribuendo un crescente rilievo all'integrazione delle problematiche ambientali e allo svi-

luppo di pratiche colturali che consentano di conservare l'ambiente, salvaguardare il paesaggio ed 

evitare il dissesto idrogeologico. Di fatto, numerose risultano le problematiche ambientali ritenute prio-

ritarie a livello comunitario, tra cui vanno indubbiamente annoverati il cambiamento climatico globale, 

l’inquinamento delle acque e del suolo, gli effetti conseguenti alla perdita di biodiversità, la riduzione di 

disponibilità idrica, la tutela della salute umana dipendente dalla qualità ambientale. Allo stesso tempo 

nel corso degli ultimi anni il mondo agricolo nel suo complesso, nell’ambito della sfida connessa alla 

globalizzazione del mercato mondiale, si trova a dover gestire una fase di adeguamento alle politiche 

di sviluppo del settore e si trova nella necessità di disporre di strategie a supporto non soltanto degli 

aspetti connessi ai diversi processi produttivi, ma anche di soluzioni innovative per diversificare il ven-

taglio di attività da poter condurre sul territorio. 

Si va sempre più affermando la convinzione che l’azienda agricola e agro-forestale possa uscire dalla 

situazione di crisi economica che il comparto agricolo sta attraversando puntando sia sulla qualità e 

sicurezza delle produzioni agroalimentari, punto nevralgico che riscuote grande interesse da parte 

dell’opinione pubblica e dei mercati, sia sulla salvaguardia dell’agro-ecosistema, della biodiversità, e 

della tutela del paesaggio, garantendo nel contempo la difesa idrogeologica dei propri territori, produ-

zione di materie prime utilizzabili anche per la produzione di energia e la realizzazione di prodotti di ti-

po innovativo, quali biolubrificanti, fibre e coloranti naturali, biopolimeri, ecc.) e, non ultimo, nella valo-

rizzazione delle tradizioni culturali e dei saperi legati al mondo rurale. 

In tal senso sta assumendo un crescente rilievo il ruolo multifunzionale delle imprese agro-forestali, 

come modello organizzativo per creare una proficua sinergia tra potenzialità produttive e quelle di ge-

stione e manutenzione del territorio, che potrebbe permettere una valorizzazione del contesto ambien-

tale e culturale e garantire all’impresa agricola una possibilità alternativa di permanenza nel contesto 

produttivo. 

I Piani di Sviluppo Rurale delle diverse regioni evidenziano a questo proposito, oltre che la necessità 

per le aziende di un loro consolidamento nei confronti dei mercati agricoli, favorendo gli investimenti 

tecnologici e fondiari, anche la necessità di un adeguamento finalizzato allo svolgimento di altre im-

portanti funzioni e attività, che possano consentire alle imprese di aumentare il reddito prodotto ed in-

crementare il loro collegamento con il territorio. 
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Parallelamente agli obiettivi specifici relativi al miglioramento della competitività del settore agricolo e 

forestale, da realizzare attraverso l'ammodernamento e l'innovazione delle imprese, i PSR prevedono 

una serie di misure finalizzate all’utilizzo sostenibile delle aree rurali e forestali, in particolare per la 

conservazione della biodiversità e del suo ruolo funzionale, la tutela quantitativa e qualitativa delle ri-

sorse idriche superficiali e profonde, la riduzione dei gas serra, la conservazione e miglioramento del 

paesaggio, il contenimento dell’erosione ed il mantenimento della sostanza organica dei suoli. Diventa 

quindi fondamentale il ruolo della ricerca nel fornire strategie e risposte da proporre al settore agricolo 

e agro-forestale, che si trova ad affrontare in questo momento una situazione piuttosto critica e com-

plessa, che porterà indubbiamente ad un profondo cambiamento del ruolo dell’azienda agricola non 

soltanto nel contesto rurale ed economico, ma nell’ambito dell’intero panorama socio-culturale. 

La ricognizione dei progetti e delle attività di studio condotte dal mondo scientifico evidenziano che la 

ricerca agronomica ha spostato il centro di interesse dal risultato produttivo delle colture, che pure re-

sta un imprescindibile obiettivo economico, alla valutazione della sostenibilità dei sistemi colturali, sia 

in termini di sicurezza alimentare, tramite l’adozione di tecniche di difesa a basso impatto ambientale 

e a ridotto input di agrofarmaci, sia in termini di qualità globale del territorio, tramite l’adozione di tec-

niche in grado di coniugare la difesa del reddito dei produttori agricoli con un’adeguata difesa 

dell’ambiente, delle risorse idriche e degli ecosistemi confinanti con le aree di produzione agricola. 

La valutazione della sostenibilità ambientale di sistemi aziendali in agricoltura biologica ed integrata, 

l’analisi paesaggistica dei modelli produttivi, la caratterizzazione qualitativa delle produzioni, la garan-

zia della sicurezza alimentare, la tutela delle acque dal rischio di inquinamento da nitrati di origine 

agricola, lo studio di tecniche colturali che consentono di salvaguardare la fertilità del suolo agricolo e 

la protezione di quello forestale, la sperimentazione di nuove filiere produttive, la simulazione degli ef-

fetti delle pratiche colturali e della possibile evoluzione nel tempo del paesaggio agricolo e naturale in 

diversi scenari di cambiamento climatico, la dinamica del carbonio e dell'azoto negli ecosistemi agro-

forestali, l’implementazione di sistemi volti a ridurre le dinamiche di leeching e drifting derivanti dai 

trattamenti antiparassitari, rappresentano indubbiamente temi di evidente rilievo. 

Come detto una risorsa altrettanto importante seppure finora piuttosto sottovalutata è quella della bio-

diversità. Questa fonte di variabilità continua ad essere soggetta a rischio erosione genetica o di com-

pleta estinzione. Sebbene ciò possa essere un fenomeno naturale legato anche all’evoluzionismo, più 

spesso viene determinato o amplificato dall’uso antropico non appropriato del territorio, come defore-

stazioni incontrollate, urbanizzazioni selvagge, tecnologie ad elevato impatto, ecc. 

Il tema della tutela della agro biodiversità è considerato un obiettivo fondamentale per la realizzazione 

dello sviluppo sostenibile della Regione Sardegna.  
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Una delle azioni della Misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013 prevede “la 

realizzazione di un progetto articolato per l’individuazione, raccolta e caratterizzazione delle risorse 

genetiche a rischio di erosione attraverso indagini sul territorio, contatti con agricoltori e operatori 

diversi, verifica di documentazione storico/archivistica e l’allestimento di “banche” per la loro 

collezione e conservazione”.  

La crescente attenzione alla conservazione delle risorse genetiche per varie specie di interesse 

agronomico è dettato dal fine di preservare geni, genotipi e pool genici potenzialmente utili in processi 

produttivi perseguibili attraverso metodi tradizionali di miglioramento genetico o delle più moderne 

biotecnologie. Pertanto, la logica dello studio sulla biodiversità è dettata dalla necessità di conservare 

le risorse genetiche vegetali, utilizzando insieme azioni strategiche di conservazione in situ/on farm ed 

ex situ. In quest’ottica, nel 1992 a Rio de Janeiro è stata redatta la ‘Convenzione sulla Diversità 

Biologica’, a cui hanno aderito finora circa 170 Paesi (sottoscritta dall’Italia nel 1993), finalizzata a 

preservare la biodiversità e garantire una equa distribuzione dei vantaggi da essa derivanti tra i Paesi 

sviluppati e quelli in via di sviluppo. Tale Convenzione identifica le componenti più importanti per la 

conservazione delle risorse genetiche, il monitoraggio, il loro uso sostenibile. Essa, inoltre, è 

omnicomprensiva e fornisce indicazioni in merito alla difesa dell’erosione genica e prevede che la 

conservazione delle specie minacciate avvenga in situ (art. 8) e solo eccezionalmente al di fuori 

dell’ambiente naturale di crescita dei taxa cioè ex situ (art. 9). La convenzione richiede espressamente 

la creazione di un sistema di scambio delle informazioni con la costituzione di una vera e propria 

bacheca dove si incontrino offerta e domanda d’informazioni ed esperienze. Si tratta del meccanismo 

della clearing-house (la stanza di compensazione) che non prevede un flusso unidirezionale di notizie 

sulla biodiversità ma un sistema dinamico di scambio delle informazioni tra chi ha notizie e chi ne ha 

bisogno in modo da evitare duplicazioni di attività con un enorme risparmio di tempo e di soldi. 

In questo contesto risulta quanto mai necessaria l’attivazione di processi di rilevamento, sistematizzazio-

ne, mappatura e catalogazione del patrimonio naturale mediante la costituzione di un inventario che 

consenta di conoscere lo stato di conservazione della biodiversità e di rendere fruibili le conoscenze e le 

esperienze già maturate nell’ambito degli studi sulle risorse genetiche a rischio di estinzione.  

E’ ormai opinione condivisa dalla gran parte delle organizzazioni scientifiche la necessità di sviluppare 

azioni strategiche per la salvaguardia delle risorse genetiche delle specie animali attraverso la 

caratterizzazione sistematica del loro genoma e l’identificazione di strategie per mantenere la 

variabilità genetica all’interno delle popolazioni animali in allevamento. 

Le specie di interesse zootecnico nell'ultimo secolo sono state selezionate prevalentemente per la 

produzione in sistemi di allevamento intensivi. Tale selezione ha condotto a una riduzione della 

consistenza dei tipi genetici autoctoni (TGA) con un elevato rischio di estinzione e conseguente 

perdita di variabilità genetica. In Sardegna questa tendenza si è concretizzata, per gli ovini, in una 
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selezione per la produzione di latte e per alcuni caratteri morfologici della razza autoctona in purezza. 

Per quanto attiene alle specie suina, caprina e bovina si è puntato sull'incrocio, non sempre 

programmato, con razze migliorate. Tuttavia, le razze locali costituiscono una dimensione 

fondamentale dello sviluppo delle regioni del Mediterraneo, e in particolare di quelle più marginali, 

attraverso la loro attitudine a valorizzare le risorse foraggere locali nonché in quanto elementi che 

concorrono alla tipicità dei prodotti e al mantenimento dell’ambiente. Inoltre, i produttori devono oggi 

affrontare una doppia sfida che consiste nell’integrare i nuovi vincoli legati alla qualità dei prodotti, in 

gran parte DOP, e al rispetto dell’ambiente conservando al tempo stesso l’obiettivo del miglioramento 

della produttività che resta una condizione necessaria per la sopravvivenza dell’attività d’allevamento.  

I nostri sistemi produttivi, tuttavia, devono attualmente confrontarsi con la recente politica agricola 

comunitaria e con una nuova sensibilità dei consumatori che tendono a privilegiare la qualità e la 

sicurezza alimentare delle produzioni. Tali sistemi produttivi, dunque, oltre a necessitare di programmi 

che ne favoriscano e salvaguardino la redditività devono avviare strategie di miglioramento e 

conservazione che consentano la valorizzazione e il mantenimento di caratteristiche peculiari, 

all’interno dei territori di origine.  

In molte parti dell’Isola si riscontrano ancora nuclei di animali (ovini, bovini, caprini, suini e equidi) che 

mantengono i tratti autoctoni, oltre ad essere dotati di buona rusticità. La continua evoluzione delle 

tecnologie di biologia molecolare ha permesso lo sviluppo di metodiche di indagine precise e 

attendibili che consentono di valutare e misurare le reali differenze genetiche tra popolazioni e razze.  

Le specie e razze interessate dalle attività di AGRIS sono: 

 bovina: razze Sarda, Sardo-Modicana e Bruno-Sarda; 

 caprina: razza Sarda Primitiva; 

 ovina: razza Pecora Nera di Arbus; 

 suina: razza Sarda; 

 equina: razze Cavallo della Giara e Cavallo del Sarcidano; 

 asinina: razze Asino Sardo e Asino dell’Asinara.  

 

AGRIS si propone di approfondire le conoscenze delle caratteristiche genetiche proprie delle 

popolazioni autoctone sarde allo scopo di metterne in evidenza le peculiarità e creare un centro per la 

conservazione degli stessi.  

In considerazione dell’importanza del nostro patrimonio animale autoctono l’attività del centro sarà 

indirizzata alla salvaguardia delle popolazioni autoctone minacciate di abbandono e alla loro 

valorizzazione. 
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Punti di forza e punti di debolezza 
Punti di forza 

 La biodiversità è una risorsa ambientale illimitata 

 La biodiversità è il motore principale dei processi di miglioramento genetico e di produzione strettamen-

te legata al territorio di origine 

 La tutela della biodiversità è anche la tutela del territorio che la esprime e base di tutti i processi di tutela 

ambientale 

 La biodiversità è la base delle produzione tipiche e tradizionali di ciascun territorio dell’isola e quindi fon-

te di risorse economiche, commerciali e di innumerevoli posti di lavoro 

 Razze animali riconosciute formalmente dal Ministero Agricoltura nei Registri Anagrafici 

 

Punti di debolezza 

 Mancano studi adeguati ed esaustivi sulla biodiversità agraria della Sardegna 

 Manca un catalogo informatico delle risorse della biodiversità agraria ed un registro della stessa 

con adeguati riferimenti descrittivi, pomologici e genetici 

 L’assenza del registro delle varietà locali implica, inoltre, l’impossibilità di moltiplicarle e commercia-

lizzarle da parte dei vivai locali 

 Mancanza dati genetici sulle principali razze 

 Mancanza allevamenti nucleo in purezza  

 

 

Obiettivi, azioni e proposte di ricerca per il 2017 
Per quanto riguarda i contenuti specifici delle singole azioni, le attività di ricerca proposte focalizzano 

la necessità e la priorità di un approfondimento di alcuni rilevanti temi, di seguito esplicitati. 

Le norme comunitarie in materia di prodotti fitosanitari sono sempre più indirizzate a incentivare 

l’adozione di tecniche a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di ridurre al minimo i possibili effetti 

negativi. Agris è da anni impegnata nella ricerca di tecniche di difesa che riducano gli apporti di pro-

dotti fitosanitari nell’ambiente e diminuiscano il rischio di introduzione di residui tossicologicamente at-

tivi nella dieta, assicurando una corretta difesa delle colture agrarie e garantendo la salvaguardia del 

reddito dell’imprenditore agricolo. Il perseguimento di tali obiettivi sarà realizzato tramite la prosecuzione 

degli studi riguardanti il comportamento dei prodotti fitosanitari nell’ambiente e su varie matrici alimentari, 

identificando quelli con un migliore e più sostenibile profilo ecotossicologico e proponendo la sostituzione 

dei prodotti con un’eccessiva persistenza ambientale o con problemi di elevata tossicità. 

E’ proprio in quest’ottica che Agris intende procedere, in particolare ampliando i controlli riguardanti la 

sicurezza alimentare dei piani di difesa del pomodoro da industria, una delle filiere agricole di maggio-
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re importanza per il tessuto produttivo isolano. Nel corso del 2017 proseguiranno le indagini condotte 

dall’Agenzia in questo ambito tematico. 

Da diversi anni l’Agris partecipa, attraverso la gestione di un servizio di diagnostica fitopatologica, 

all’attività che il Servizio Fitosanitario Regionale svolge per prevenire l’introduzione e la diffusione in 

Sardegna di organismi nocivi alle piante. Tale attività ha sia una valenza di carattere ambientale, po-

nendosi l’obiettivo di porre un freno alla diffusione incontrollata di specie invasive potenzialmente peri-

colose per gli ecosistemi regionali, che una valenza di difesa delle produzioni agro-forestali sarde da 

organismi in grado di determinare perdite di produzione ed incrementi dei costi di produzione, oltre ad 

altri inconvenienti legati all’impiego di fitofarmaci. Anche questa attività proseguirà nell’anno 2017, so-

stenuta da uno specifico finanziamento erogato dalla RAS. 

Le attività relative allo studio e tutela dell’agrobiodiversità da parte dell’Agris Sardegna riguardano in-

vece, sostanzialmente, i seguenti punti: 

 ricerca delle accessioni/ecotipi delle diverse specie sul territorio regionale; 

 caratterizzazione in situ (specie arboree); 

 creazione di campi collezione ex situ presso le aziende Agris; 

 caratterizzazione morfo-fenotipica e produttiva delle piante; 

 caratterizzazione genetica, mediante marcatori molecolari, per eventuali sinonimie e omonimie con 

altre accessioni, effettuata presso i laboratori di Biologia Molecolare di Agris o in collaborazione 

con l’Università di Sassari e CNR; 

 creazione di un database digitale della agro-biodiversità autoctona. 

 

Per quanto riguarda la biodiversità animale, l’obiettivo di AGRIS è quello di integrare, aggiornare e 

consolidare le ricerche avviate in precedenza.   

Il nucleo fondamentale del programma attuale è quello di creare il Centro per la Conservazione e 

Valorizzazione delle Risorse Genetiche Animali di Foresta Burgos nel quale verranno concentrati gli 

allevamenti nucleo delle razze locali al fine di creare un centro che oltre a costituire un modello per le 

buone pratiche per l’allevamento delle razze locali, fornisca e raccolga il germoplasma in maniera tale 

da renderlo disponibile per gli allevatori interessati. Per la realizzazione di questo programma è stato 

ottenuto un finanziamento per la prosecuzione del precedente progetto VAGAL con il quale sarà 

possibile dotare l’azienda di un sistema di recinzioni per consentire l’allevamento delle varie specie e 

di una sala multimediale per la divulgazione di materiale tecnico scientifico e l’esposizione di un 

anagrafe delle aziende che allevano le razze locali con una descrizione dei siti, della disponibilità di 

riproduttori e eventualmente di prodotti tipici. L’approvazione di questo progetto consente di integrare 

le risorse disponibili in questo progetto rendendo di fatto immediatamente operativa l’attività del 

Centro. 
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L'attività complessiva è organizzata in fasi consecutive:  

1. Integrazione della ricognizione storica sui tipi genetici locali e i sistemi di allevamento utilizzati in 

passato nell'Isola; 

2. integrazione e aggiornamento della caratterizzazione del territorio, del sistema di allevamento e 

delle aziende interessate;  

3. valutazione produttiva e morfo-funzionale degli animali;  

4. caratterizzazione genetica attraverso loci marcatori neutrali (DNA chip); 

5. costituzione di allevamenti nucleo presso le aziende sperimentali del DIRPA; 

6. elaborazione di piani di conservazione genetico per i tipi genetici locali; 

7. costituzione di una rete regionale per il coordinamento delle attività scientifiche e la gestione 

genetica delle popolazioni;   

8. messa in rete dei dati disponibili. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti vegetali, Agris studia e colleziona da anni germoplasma di molte specie 

arboree, orticole e foraggere tra le quali: carciofo, leguminose da granella, patata, anguria, melo, pero, 

susino, albicocco mandorlo, ciliegio, agrumi, pompia, fico, mirto, ficodindia, melograno, olivo, vite e va-

rie essenze foraggere degli areali a pascolo spontaneo. 

Il progetto di riferimento in tal senso è denominato “RISGENSAR” ed è ancora in corso. Ha consentito di 

raccogliere, catalogare e caratterizzare più di cento accessioni di diverse specie frutticole, centocinquan-

ta di specie orticole e una decina di specie foraggere e di costituire i relativi campi collezione ex situ. 

La ricaduta di tali azioni ha riguardato, non solo la tutela della biodiversità agraria in senso stretto, ma 

anche la possibilità di fornire indicazioni utili sulle caratteristiche agronomiche del germoplasma colle-

zionato e conseguentemente su quali varietà sia preferibile propagare e coltivare in modo vantaggio-

samente produttivo, ed inoltre di costituire un serbatoio di materiale di propagazione per l’avvio di una 

eventuale attività vivaistica, oltre che di ricoprire un ruolo primario nell’ambito dell’applicazione della 

Legge Regionale (LR16/2014) per la tutela della Biodiversità e dei suoi decreti attuativi. 

Si rimarca inoltre che un ecotipo foraggero di Medicago polymorpha collezionato nei pascoli del Nuo-

rese, dopo 3 anni di valutazione da parte dell’INRAN, è stato iscritto nel 2016 al Registro Nazionale 

delle Varietà col nome di “Pratosardo” e da quest’anno verrà intrapresa la relativa attività sementiera. 
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Quadro riassuntivo 

Obiettivi Attività 
1. Individuazione, caratterizzazione e conservazione 

di specie arboricole, orticole e foraggere. 
 
 
 

   Valorizzazione di ecotipi foraggeri locali a scopo foraggero e per il mul-
tiuso e relativo studio della tecnica della produzione sementiera 

   Catalogazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse geneti-
che locali di specie ortive 

   Catalogazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse geneti-
che locali di specie arboree 

2. Caratterizzare, salvaguardare, valorizzare e dif-
fondere il germoplasma delle razze animali autoc-
tone 

   Analisi genetica del germoplasma delle razze autoctone. 
   Creazione allevamenti nucleo 
   Diffusione germoplasma di pregio  

3. Studio e messa a punto di modelli innovativi di si-
stemi colturali sostenibili 

 Sistemi colturali per il miglioramento dell’efficienza economica ed 
energetica e riduzione dell’impatto ambientale nella filiera cerealicola 

 Studio della gestione sostenibile in alcune colture agrarie della Sarde-
gna con particolare riferimento alle modifiche della componente suolo 

 Attività del Laboratorio fitosanitario regionale 
 LAB - Sviluppo di procedimenti analitici su matrici oggetto di attività di 

ricerca 
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Tabella 1 – Codici utilizzati per il campo “Tipo” 

CODICE DESCRIZIONE 

RI Attività di ricerca 

TR  Attività di trasferimento tecnologico 

SE  Attività di servizio 

 
 
Tabella 2 – Codici utilizzati per il campo “Finanziamento” 

CODICE DESCRIZIONE 

AGRIS Indica i progetti a finanziamento interno 

UE_HORIZON_2020_LIFE Finanziamento dell’Unione Europea, Horizon 2014-2020 

AS_MIPAAF Finanziamento di fonte nazionale. Indica i fondi provenienti dal ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali  

AS-CNR Finanziamento di fonte nazionale che indica i fondi provenienti dal CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

AR_RAS_L 7/07 
Finanziamento di fonte regionale. Indica i fondi ras erogati con la lr 7 agosto 
2007, n. 7, sulla promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 
tecnologica in Sardegna.  

AR_RAS_ASS.AGR Finanziamento di fonte regionale. Indica i fondi RAS provenienti 
dall’assessorato all’agricoltura 

AR_RAS_ASS.AMB Assessorato della difesa dell'ambiente 

AR_SARD.RICERCHE Finanziamento Linea Attività 6.1.1.A; POR Sardegna FESR 2007-2013 

AR_RAS_CRP Finanziamento di fonte regionale. Indica i fondi RAS erogati dal Centro 
Regionale di Programmazione 

 
 
Tabella 3 – Codici utilizzati per i campi “PRS 2014-2019”, PSR 2014-2020” “Ass. Agr.” 

Codice 1 - Strategia e Progetti - PRS 2014-2019 

1.01 Investire sulle persone 

1.01.1 
1.01.2 
1.01.3 
1.01.4 
1.01.5 
1.01.6 
1.01.7 

Progetto Iscol@  
Università Accogliente, Aperta e Integrata  
Il Sistema regionale della ricerca scientifica  
Politiche attive del lavoro  
Master & Back  
Entrepreneurship & Back 
Interventi Coordinati per l’Occupazione (ICO) 

1.02 Creare opportunità di lavoro 

1.02.1 
1.02.2 
1.02.3 
1.02.4 
1.02.5 
1.02.6 

Il sistema regionale dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione  
Internazionalizzazione  
Progetto EXPO 
Progetto AIE Attrazione di investimenti esterni  
Zone franche doganali  
Imprese e reti di imprese: strumenti finanziari 
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1.02.7 
1.02.8 
1.02.9 
1.02.10 
1.02.11 

Agricoltura Pastorizia e sviluppo rurale  
Pesca e acquacoltura  
Turismo sostenibile  
Cultura, identità e sviluppo  
I Sistemi Produttivi Locali 

1.03 Una società inclusiva 

1.03.1 
1.03.2 
1.03.3 
1.03.4 
1.03.5 
1.03.6 
1.03.7 

Piano socio sanitario  
Promozione della salute  
Politiche per il sostegno e l’inclusione sociale  
Promozione delle attività sportive  
Tutela della salute animale  
Housing sociale  
Volontariato e terzo settore 

1.04 Beni comuni 

1.04.1 
1.04.2 
1.04.3 
1.04.4 
1.04.5 
1.04.6 
1.04.7 
1.04.8 
1.04.9 
1.04.10 
1.04.11 
1.04.12 

Il Piano Paesaggistico Regionale  
Il piano per l’acqua  
Il sistema integrato dei rifiuti  
Le bonifiche e la tutela dall’inquinamento  
Le politiche forestali 
La prevenzione e la gestione del rischi e il sistema di emergenza e sicurezza  
La gestione integrata delle coste  
Il sistema delle aree protette  
Le servitù militari  
Gli usi civici  
Il piano per i beni culturali  
Archivio Storico Virtuale 

1.05 Il territorio e le reti infrastrutturali 

1.05.1 
1.05.2 
1.05.3 
1.05.4 
1.05.5 
1.05.6 
1.05.7 
1.05.8 

La legge urbanistica. Nuova legge regionale di governo del territorio  
Il piano della mobilità  
Il piano delle infrastrutture  
Il Piano Energetico Ambientale Regionale  
Le reti digitali per cittadini e imprese 
Politiche per le aree urbane  
Politiche per le aree interne e rurali  
La Programmazione territoriale 

1.06 Istituzioni di alta qualità 

1.06.1 
1.06.2 
1.06.3 
1.06.4 
1.06.5 
1.06.6 
1.06.7 
1.06.8 

Riforma dell’amministrazione regionale  
Riforma degli enti locali territoriali  
Riforma degli organismi di supporto alle attività produttive  
Semplificazione  
Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio  
Valutazione degli effetti delle politiche pubbliche  
Partecipazione e trasparenza  
La qualificazione ambientale della Pubblica Amministrazione 

 2 - Priorità PSR 2014-2020 

2.01 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rura-
li (priorità orizzontale) 

2.02 Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole 



AGRIS Sardegna - Programma di attività 2017 
 

 
 
 

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura  
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
AGRIS Sardegna - Agricultural Research Agency of Sardinia 

112 

2.03 Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo 

2.04 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste 

2.05 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resi-
liente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

2.06 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 

 3 - Indirizzi Assessorato dell’Agricoltura e RAP (priorità politica/obiettivo strategico) 

3.01 Innovazione di prodotto e di processo, come mezzo per aumentare in maniera sostenibile la produttività, la 
redditività, la competitività e l’efficienza nel sistema agricolo sardo 

3.01.01 Aumento della competitività, della redditività e della sostenibilità delle produzioni agricole, zootecniche e fo-
restali 

3.01.02 Incremento quali-quantitativo delle produzioni primarie attraverso: scelte varietali; di razza; miglioramento 
genetico vegetale a animale; attività sementiera, vivaistica e di riproduzione e selezione animale 

3.01.03 Ottimizzazione dei processi produttivi mediante l’introduzione di tecniche e di tecnologie innovative 

3.01.04 Studio e messa a punto di modelli innovativi di sistemi colturali sostenibili  

3.01.05 Uso sostenibile dei presidi fitosanitari, zooprofilattici e dei nutrienti di natura biotica ed abiotica 

3.02 Biodiversità e funzionalità dei suoli 

3.02.01 Salvaguardia delle risorse genetiche autoctone attraverso la valorizzazione delle varietà, delle razze locali 
e della biodiversità microbica – sviluppo della produzione di germoplasma vegetale e animale di alta qualità 
genetica dando priorità al carciofo, vite e cereali 

3.02.02 Tutela e mantenimento/ripristino della fertilità naturale del suolo attraverso tecniche agronomiche conservative 

3.03 Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agroalimentari 

3.03.01 Miglioramento, tutela e tracciabilità della qualità e della distintività dei prodotti agro-alimentari sardi 

3.03.02 Studio e valorizzazione della valenza nutraceutica dei prodotti agro-alimentari 

3.04 Supporto ai comparti della pesca e dell'acquacoltura 

3.04.01 Potenziare il trasferimento delle conoscenze tecnico-scientifiche agli operatori della pesca marittima e 
dell’acquacoltura al fine di valorizzare il prodotto ittico regionale nel rispetto degli equilibri ambientali 

3.04.02 Mettere a punto e sperimentare metodi innovativi per una gestione ecosostenibile della risorsa ittica nei si-
stemi lagunari, con particolare riferimento alle specie a maggiore vocazionalità 

3.05 Supporto al comparto del cavallo in Sardegna in tutte le sue specialità (allevamento, ippica, sport e turismo 
equestre) 

3.05.01 Sostenere la realizzazione di manifestazioni allevatoriali e sportive, il cofinanziamento dell’attività ippica e 
la diffusione dell’utilizzo del cavallo allevato in Sardegna 

3.06 Miglioramento dei sistemi di programmazione e riorganizzazione del sistema della conoscenza 

3.06.01 Definire, in sinergia con l’Agenzia LAORE, la domanda di innovazione tecnologica proveniente dalle azien-
de agricole, agroindustriali, forestali e delle risorse ittiche, per consentire l’avvio di programmi mirati a sup-
porto delle imprese in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di riferimento e per avviare le 
attività preparatorie e attuative dei GO e dei P.E.I. di cui alla M 16 del PSR 2014-2020 

3.06.02 Mettere a disposizione delle aziende, tramite il trasferimento delle tecnologie studiate, con il coinvolgimento 
dell’Agenzia Laore e l’ARAS, il patrimonio di ricerca applicata e le competenze di Agris con la finalità di po-
tenziare i rapporti tra mondo della ricerca, dell’agricoltura e dell’industria agro-alimentare 

3.06.03 Trasferire conoscenze specialistiche e tecnologiche in ambito scolastico e universitario  

3.07 Aumento dell’efficienza operativa di Agris 

3.07.01 Riorganizzare e razionalizzare la struttura organizzativa di Agris per una maggiore efficienza organizzativa 
ed economica, accorpando e razionalizzando le strutture e le attività su cui concentrare le risorse  

3.07.02 Incrementare le quote di finanziamento delle attività legate all’innovazione e al trasferimento tecnologico 
coerenti con il Programma Regionale di Sviluppo PRS 2014-2019 attraverso la partecipazione a programmi 
aggiuntivi e ai finanziamenti diretti di cui alla programmazione comunitaria 2014-2020 



 

 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2017 
 
 
 
Attività, progetti ed obiettivi prioritari  
di ricerca, sperimentazione, trasferimento tecnologico 
 
 
 
 
 
 
 



AGRIS Sardegna – Programma di attività 2017 

 114 

Filiera viticolo-enologica 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.01 
3.01  
3.02.01  
3.03.02 

Ampliare la piattaforma ampelografica presente 
nell’isola, puntando al recupero o alla creazione di 
nuovi prodotti enologici, arrivando nel contempo a ca-
ratterizzare da un punto di vista genetico, ampelogra-
fico, analitico e sensoriale i vitigni e i vini minori di 
Sardegna 

AKINAS (Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna)  
Antiche varietà autoctone di vite per ottenere nuove tipologie di vino in Sar-
degna. Nuovi prodotti enologici dalla biodiversità viticola della Sardegna 

RI 560.000 AR_RAS_L7/07 

1.02.7 2.01  
3.01  
3.02.01  

Ampliare la piattaforma ampelografica presente 
nell’isola, puntando nel contempo alla creazione di 
nuove tipologie di spumante, in accordo con le azien-
de partecipanti al cluster 

AKINAS SP.IN.O.V. (Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu 
de Sardinna SPumanti INnovativi Ottenuti da Vitigni autoctoni) RI 330.000 AR_SARD.RICERCHE 

1.02.7 2.01 
3.01  
3.01.04 

Individuare i modelli viticoli ideali, in termine di scelta delle 
tecniche colturali e di portinnesti, per una viticoltura soste-
nibile ed economicamente remunerativa 

VE COLT - Modelli d'impianto e percorsi colturali per una viticoltura 
sostenibile RI  Agris 

1.02.7 2.01 
3.01  
3.06.02 

Caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni 
enologiche della Sardegna, mediante l’innovazione 
tecnologica nelle microvinificazioni,  

VETECN - Innovazione tecnologica, di processo e di prodotto in eno-
logia, caratterizzazione chimico-fisica e sensoriale delle produzioni vi-
tivinicole 

RI  Agris 
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Filiera olivicolo-olearia 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.02 
3.01.02  
3.02.01 

Miglioramento della produttività degli impianti e della 
qualità nelle produzioni tipiche di olio e olive da mensa 
in Sardegna. Individuazione di linee clonali delle cv; 
caratterizzazione e definizione dei parametri di qualità 
degli oli e delle olive derivanti dalle linee in selezione; 
caratterizzazione agronomica e qualitativa di alcuni 
biotipi di olivo ottenuti da incrocio 

Selezione, caratterizzazione e valorizzazione del germoplasma olivico-
lo sardo e di altre varietà d'interesse per la Sardegna RI  Agris 

1.02.7 2.05 
3.01 
3.02 

Individuazione di percorsi colturali innovativi, tesi all'otti-
mizzazione del risultato agronomico e qualitativo, nel ri-
spetto della risorsa ambientale e nell’individuazione di 
nuovi modelli gestionali e produttivi dell’oliveto secondo lo 
schema da super-intensivo, con l’obiettivo di realizzare si-
stemi integrati di raccolta “in continuo” 

Modelli d'impianto e percorsi colturali per l'olivicoltura sostenibile RI  Agris 

1.02.7 2.01 
3.01 
3.03 

Innovazione tecnologica, di processo e di prodotto nel-
le tecniche di trasformazione in olio e olive da mensa, 
per l'incremento dell'efficienza, dell'efficacia e della 
qualità dei prodotti trasformati 

Innovazione tecnologica, di processo e di prodotto nella produzione di 
oli e olive da mensa TR  Agris 

1.02.7 2.01 
3.01 
3.03 

Messa a punto di protocolli per il miglioramento delle 
condizioni di produzione e di conservazione delle olive 
da tavola. Realizzazione, collaudo di un fermentatore 
pilota e sperimentazione di processo. Caratterizzazio-
ne qualitativa, nutraceutica e salutistica delle olive tra-
sformate e in fase di conservazione e valutazione del 
gradimento da parte dei consumatori. Caratterizzazio-
ne microbiologica e selezione di starter microbici. Stu-
dio sull'evoluzione dei residui di agrofarmaci durante i 
processi di trasformazione. Messa a punto di sistemi 
analitici d'indagine utili alla rintracciabilità genetica e 
territoriale delle olive. 

Innovazione tecnologica e di processo, valutazione qualitativa e valo-
rizzazione delle olive da mensa prodotte in Sardegna TR 530.000 AR_RAS_L 7/07 
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Filiera frutticola 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.01 3.01.03 
Valutazione dell’impiego di tecniche colturali innovati-
ve nella gestione del frutteto, del vigneto e 
dell’agrumeto e influenza sulla produzione finale 

Modelli di impianto e percorsi colturali per una frutticoltura e agrumicol-
tura sostenibile RI  Agris 

1.02.7 2.02 3.02.01 
Caratterizzazione del patrimonio frutticolo della Sar-
degna, valorizzazione delle produzioni frutticole e del-
le loro caratteristiche alimentari e nutrizionali 

Valorizzazione colturale e caratterizzazione del germoplasma frutticolo 
d’interesse per la Sardegna: accessioni e varietà RI  Agris 

1.02.7 2.02 3.01 
Studio del comportamento vegeto – produttivo di alcu-
ne varietà di fruttiferi ed agrumi negli areali della Sar-
degna 

Valutazione sulle innovazioni varietali e sui portinnesti dei fruttiferi e 
degli agrumi RI  Agris 
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Filiera cerealicola 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.01 

3.01.01 
3.01.02  
3.02.01 
3.06.02 

Valorizzazione e razionalizzazione del comparto ce-
realicolo in Sardegna ai fini dell’alimentazione umana 
e animale 

Azioni di supporto della filiera cerealicola in Sardegna RI 450.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.7 2.02 

3.01.01 
3.01.02  
3.03.01 
3.06.02 

Selezione e individuazione di linee e di varietà di gra-
no duro adatte alle condizioni pedoclimatiche della 
Sardegna, ai fini della produzione di pasta e pani tipi 
della tradizione produttiva della Sardegna 

Miglioramento genetico del grano duro RI  Agris 

1.02.7 2.02 
3.01 
3.01.02 

Mantenimento in purezza, conservazione, moltiplicazio-
ne e diffusione di seme certificato, da utilizzare per la 
diffusione su vasta scala nel territorio sardo, della varie-
tà di grano duro Karalis e di favino Prothabat 69 

Mantenimento in purezza, moltiplicazione e diffusione di sementi certificate TR  Agris 
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Filiera orticola (di pieno campo e protetta) 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.03 
3.01.02 
3.02.01 

Garantire la produzione annuale e il mantenimento di 
un nucleo di piante madri di carciofo selezionate e vi-
rus-esenti a sostegno al comparto cinaricolo.  
Migliorare l’efficienza organizzativa dell’attività del la-
boratorio di biotecnologie e colture in vitro attraverso 
studi mirati sui protocolli di micropropagazione e spe-
rimentazioni di lungo termine sulla risposta in campo 
del materiale micropropagato 

Produzione di piante madri virus-esenti di cloni selezionati di carciofo 
“Spinoso sardo” a supporto della filiera vivaistica TR  Agris 

1.02.7 
2.02  
2.05 

3.01.01 
3.01.02 

Valutare gli effetti di medio lungo termine di alcune pra-
tiche di gestione conservativa sulla fertilità del suolo e 
sulla produttività di colture orticole di pieno campo. 
Migliorare la funzionalità dei suoli e il controllo di alcu-
ni patogeni terricoli. 
Fornire indicazioni di scelta varietale per alcune spe-
cie ortive di pieno campo 

Innovazione dei modelli colturali in orticoltura attraverso pratiche di 
Agricoltura Conservativa e attività di supporto alla scelta varietale RI  Agris 

1.02.7 2.02 3.03.02 

Identificare le componenti nutrizionali in grado di varia-
re durante le fasi di trasformazione industriale del po-
modoro e porre sotto controllo i punti critici del siste-
ma. Identificare i prodotti fitosanitari, utilizzati nei piani 
di difesa, che mostrano un’eccessiva persistenza. 
Proporre valide alternative per la loro sostituzione, 
nell’ottica dell’ottenimento di un prodotto trasformato 
senza residui determinabili. 

Valorizzazione della filiera del pomodoro da industria attraverso la 
messa a punto di nuovi prodotti ad elevato valore nutraceutico TR 650.000 AR_RAS_ASS.AGR 
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Foraggicoltura 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.04.1 
2.01 
2.02 
2.04 

3.02 

Valorizzazione di ecotipi nativi dei pascoli e studi sulla 
relativa produzione di seme per la loro disponibilità a 
scopi foraggeri e multifunzionali. 
Introduzione nei sistemi foraggero zootecnici delle 
specie leguminose. 
Adozione di tecniche di coltivazione con minimo im-
patto e ridotti consumi energetici - Uso consapevole 
delle risorse naturali al fine del miglioramento della 
fertilità dei suoli agricoli, dell’efficienza produttiva, del-
la qualità e tipicità di foraggi e prodotti zootecnici in re-
lazione alla biodiversità vegetale del territorio. 
Incremento della redditività aziendale grazie alla ridu-
zione dei costi colturali e alla creazione di nuovi filoni 
produttivi 

Studio e valorizzazione dei pascoli e delle colture foraggere nell’ottica 
di un sistema agro-ambientale integrato e sostenibile RI  Agris 

1.02.7 2.04 
3.01.01 
3.01.03 

Messa a punto di un modello di gestione sostenibile e 
multifunzionale di un bosco pascolato con bovini 

Rapporto bosco-pascolo nelle aree forestali della Sardegna - Azienda 
Agris Monte Sant'Antonio di Macomer RI  Agris 

1.02.7 2.02 3.03.02 

Studio della componente fenolica e della componente 
enzimatica presente in alcune essenze foraggere ed 
eventuale impatto sul profilo qualitati-
vo/sensoriale/salutistico del latte 

Studio dei fattori endogeni delle foraggere autoctone al fine di migliora-
re l’efficienza e la sostenibilità ambientale RI  Agris 

1.02.7 2.04 
3.01.01  
3.01.04 

Pianificazione del sistema di foraggiamento allo scopo di 
aumentare l’autosufficienza aziendale, migliorare la quali-
tà del foraggio offerto e conservare la fertilità del suolo 

Arbusti - Piano di intervento sulla filiera ovi-caprina e sul comparto lat-
tiero-caseario della Sardegna RI 7.500 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.7 
2.02 
2.05 

3.01.01 
3.01.02 
3.01.04 
3.06.02 

Inserire la sulla, leguminosa foraggera, nel sistema fo-
raggero aziendale di aziende ovine da latte della Sar-
degna, previa diffusione della tecnologia di inoculo 
della semente con il rizobio specifico 

Sulla - Piano di intervento sulla filiera ovi-caprina e sul comparto lattie-
ro-caseario della Sardegna: inserimento della Sulla (Hedysarum coro-
narium L.), nel sistema foraggero delle aziende zootecniche ovine 

RI  Agris 
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Zootecnia 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.03 
3.01.01 
3.01.03 
3.03.01 

Valutazione dell’inserimento nel sistema produttivo 
zootecnico di metodologie e/o strumenti per 
l’implementazione dei sistemi di tracciabilità degli ani-
mali e delle produzioni nel quadro complessivo delle 
azioni di valorizzazione e promozione dei territori della 
Regione Sardegna 

MODIT: Modellizzazione e diffusione di processi innovativi per la trac-
ciabilità in aziende zootecniche RI 250.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.7 2.02 3.01.01 Riduzione del periodo di allattamento per primipare e 
pecore adulte a parto tardivo Allattamento corto TR  Agris 

1.02.7 2.02 3.01.01 Soppressione di una mungitura giornaliera durante tut-
ta o parte della lattazione Soppressione di una mungitura giornaliera TR  Agris 

1.02.7 2.02 3.01.01 

Valutare il valore nutrizionale del prodotto con riferimento 
particolare al contenuto proteico, al profilo aminoacidico, 
alla degradabilità della proteina a livello ruminale attraver-
so delle prove di fermentazione in vitro. In questo modo 
sarà possibile verificare l’interferenza di alcune molecole, 
contenute nel cardo (fenoli, silimarina, PPO,ecc) sulle di-
namiche ruminali della frazione azotata 

Valutazione in vitro delle caratteristiche nutrizionali del panello di cardo 
gentile (Cynara cardunculus var. altilis) RI 8.000 AS-CNR 

1.02.7 2.01 3.01.01 
Studio in vitro del metabolismo lipidico/proteico. Verifi-
care in vitro l’efficacia di utilizzo di alcune fonti protei-
che alternative come quelle provenienti da insetti 

Studio di fonti proteiche alternative RI  Agris 

1.02.7 
2.02 
2.05  

3.01.03 
Studiare il comportamento alimentare degli animali al pa-
scolo, mediante l’impiego di un idoneo apparecchio di rile-
vazione e registrazione dei parametri comportamentali 

BEHARUM - Utilizzo di sistemi di telecomunicazione per lo studio del 
comportamento alimentare dei ruminanti al pascolo RI  Agris 

1.02.7 2.02 3.01.01 

SheepNet è un network sull’innovazione pratica-guidata 
per migliorare la produttività degli ovini. SheepNet con-
sentirà lo scambio durevole delle conoscenze pratiche e 
scientifiche fra ricercatori, allevatori e tecnici in tutta Eu-
ropa. Attraverso un approccio multi-attore e transdisci-
plinare, SheepNet promuoverà l’implementazione e la 
disseminazione a livello nazionale e internazionale delle 
migliori e innovative tecnologie e pratiche per il miglio-
ramento della produttività degli ovini 

SheepNet (Sharing Expertise and Experience towards sheep 
Productivity through NETworking). RUR-10-2016-2017: “Thematic 
Networks compiling knowledge ready for practice”. 

TR 203.508,33 UE_HORIZON_2020_LIFE 
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Zootecnia 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.03 3.01.03 

Valutare le performances di accrescimento di vitelli 
nati in allevamenti bovini che adottano la linea vacca-
vitello, con diverse epoche di parto (autunnale e tardo 
invernale). Individuare le cause delle eventuali diffe-
renze di performances  

Effetto epoca di parto sugli accrescimenti dei vitelli nella linea vacca vitello RI  Agris 

1.02.7 2.01 3.03.01 

Il progetto prevede attività di ricerca e sviluppo a be-
neficio e per la sostenibilità della filiere suinicole costi-
tuite dalle razze suine locali europee ed i loro sistemi 
produttivi nell’ottica delle sempre più elevate aspettati-
ve di consumatori e cittadini sulla qualità dei prodotti 
dei sistemi di produzione 

TREASURE: Diversity of local European pig breeds and production 
systems for high quality traditional products and sustainable pork chains RI 25.000 UE_HORIZON_2020_LIFE 

1.02.7 2.01 3.02.01 

Incremento delle prestazioni produttive degli ovini da latte 
di razze Italiane attraverso la selezione assistita da infor-
mazioni molecolari. Obiettivo finale è quello di utilizzare 
mutazioni causative in geni che influenzano caratteri di in-
teresse economico (qualità del latte e resistenza alla ma-
lattie) o marcatori genetici ad essi strettamente legati nella 
selezione x migliorare la resistenza alle malattie e la quali-
tà casearia e nutrizionale del latte concorrendo a incre-
mentare la competitività della filiera produttiva 

BIODIVSEL - Identificazione e utilizzo di SNP per la selezione di ripro-
duttori ovini con elevato valore genetico per la qualità del latte e la re-
sistenza alle principali patologie e salvaguardia della biodiversità delle 
razze ovine autoctone 

RI 65.550 AS_MIPAAF 

1.02.7 2.01 3.02.01 Incremento e miglioramento delle prestazioni produtti-
ve degli animali e dell’efficienza degli allevamenti 

Monitoraggio, valutazione e sviluppo dello schema di selezione degli 
ovini di razza Sarda e valorizzazione Centro Arieti TR  Agris 

1.02.7 2.01 3.02.01 

Modellizzare uno schema di selezione alternativo per gli 
ovini di razza Sarda fondato su un’organizzazione degli al-
levamenti in fasce, l’utilizzo di biotecnologie innovative 
genomiche e della riproduzione, l’applicazione di tecniche 
innovative per la misurazione di fenotipi relativi alla resi-
stenza alle patologie, alla qualità delle produzioni e alla 
valutazione delle performance riproduttive  

MIGLIOVIGENSAR- Miglioramento genetico dei caratteri di efficienza 
produttiva e riproduttiva, resistenza alle patologie, valore caseario e 
nutrizionale del latte nella razza ovina sarda attraverso l’utilizzo delle 
moderne tecnologie genomiche e di metodiche innovative di misura-
zione dei fenotipi 

RI 400.000 AR_RAS_CRP 

1.02.7 2.01 3.02.01 

Incremento e miglioramento delle prestazioni produtti-
ve degli animali allevati e dell’efficienza della selezio-
ne genetica nelle specie di interesse agrario e caratte-
rizzazione genetica degli ecotipi e delle razze locali 
mediante marcatori molecolari 

Miglioramento della razza ovina sarda per caratteri di resistenza alle 
malattie, produzione e qualità del latte mediante la creazione di un al-
levamento nucleo presso l’azienda di Monastir  

RI  Agris 

1.02.7 2.01 3.01.01 
Messa a punto di un modello di controllo dell’infezione 
Maedi Visna fondato su un corretto management 
aziendale e sulla selezione genetica 

Sviluppo di un modello di applicazione di strategie di controllo delle 
lentivirosi ovine e caprine fondate sulla profilassi diretta, su un corretto 
management aziendale e sulla selezione genetica 

TR 94.000 AR_RAS_CRP 
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Comparto lattiero-caseario e filiera ovi-caprina 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.03 
3.01 
3.03.02 

Migliorare la competitività delle imprese partecipanti 
all’iniziativa, attraverso la disponibilità di prodotti ca-
paci di soddisfare un’ampia fascia di consumatori. 
Sperimentare modalità innovative di produzione e/o 
sviluppo di nuovi prodotti o servizi, migliorando la valo-
rizzazione della materia prima latte ovino e caprino 

Sviluppo nuovi prodotti nel settore agroalimentare - Contaminazioni: 
formaggi freschi al gusto di Sardegna RI 177.000 AR_SARD.RICERCHE 

1.02.7 
2.01 
2.03 
 

3.01.02 
3.01.03 
3.03.01 

Rendere disponibile una tecnologia di fabbricazione, 
modificata per alcuni parametri operativi di processo, 
che permetta, nel rispetto del disciplinare di produzio-
ne, il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali e 
sensoriali del formaggio Pecorino Romano e la con-
seguente immissione sul mercato di un prodotto con 
caratteristiche diverse dal prodotto convenzionale. 

La diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP RI 479.000 AR_SARD.RICERCHE 

1.02.7 
2.02 
2.03 

3.03.01 

Caratterizzazione fisico-chimica del latte convenziona-
le e destagionalizzato destinato alla produzione di 
formaggi ovini e definizione di un metodo analitico da 
utilizzarsi per rivelare un eventuale preventivo tratta-
mento termico del latte (termizzazione o pastorizza-
zione) avviato alla caseificazione e per il controllo rou-
tinario dei prodotti caseari. 

Caratterizzazione fisico-chimica del latte convenzionale e destagiona-
lizzato destinato alla produzione di formaggi ovini a pasta cruda e veri-
fica dei trattamenti termici 

RI 300.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.7 2.02 
3.03 
3.03.02 

Produzione e caratterizzazione dal punto di vista fisi-
co-chimico, nutrizionale e funzionale di un prodotto 
caseario fresco a coagulazione acida, realizzato a par-
tire da latte di capra arricchito in sieroproteine (deri-
vanti da latte di capra) e con l’aggiunta di una fibra so-
lubile (inulina). Studio delle sue proprietà funzionali in 
determinate fasce della popolazione 

Caratterizzazione chimico-fisica e funzionale di alcuni prodotti di origi-
ne animale RI 180.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.7 2.01 
3.03 
3.03.01 

Disporre di dati utili al controllo e alla difesa delle pro-
duzioni casearie e carnee della Sardegna. Mettere a 
disposizione dei consumatori informazioni in materia 
di sicurezza dei prodotti 

Sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale TR  Agris 
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Comparto lattiero-caseario e filiera ovi-caprina 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 
2.01 
2.02 

3.01.01 
3.01.03 
3.01.04 
3.03.01 

Individuazione di soluzioni tecniche rivolte alla riduzio-
ne dei costi di produzione del latte ovino, alla desta-
gionalizzazione della sua produzione, alla diversifica-
zione delle produzioni casearie, miglioramento qualita-
tivo delle produzioni casearie tradizionali e ottimizza-
zione dei processi produttivi caseari 

Intervento filiera ovi-caprina - Piano di intervento sulla filiera ovi-
caprina e sul comparto lattiero-caseario della Sardegna TR 900.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.7 2.02 
3.02.01  
3.03.01 

Valorizzare la qualità intrinseca dei prodotti per garan-
tire, alle produzioni locali, un vantaggio competitivo e 
un'identificazione chiara nel mercato 

Valorizzazione e tutela dei prodotti di origine animale tipici TR  Agris 
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Comparto della pesca e acquacoltura 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.8  3.04.02 Applicare modelli di razionalizzazione della filiera pro-
duttiva dei molluschi bivalvi 

Miglioramento delle tecniche di allevamento dei molluschi bivalvi nelle 
lagune sarde e studi di tipizzazione e valorizzazione delle produzioni 
ittiche della Sardegna 

RI 500.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.8  3.04.02 

Studiare le criticità che determinano le profonde crisi 
distrofiche che causano frequenti morie nello Stagno 
di Santa Giusta, attraverso un monitoraggio dettagliato 
del contesto ambientale in cui è inserita la laguna, dei 
parametri ambientali e delle specie ittiche oggetto di 
pesca e l’interpretazione dei risultati ottenuti 

Indagine nello stagno di Santa Giusta inerente la parte trofica e di 
identificazione delle criticità che possono portare alle crisi distrofiche e 
relative morie 

RI 290.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.8  3.04.01 
Indagine conoscitiva sulla risorsa anguilla in Sardegna 
al fine della validazione della quota sarda del “Piano 
Nazionale Anguilla” 

Monitoraggio delle popolazioni di anguilla in Sardegna TR 600.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.8  3.04.01 

Raccolta dati esistenti sulla pesca e acquacoltura al 
fine di creare un geo data base da utilizzare per la 
programmazione delle politiche della pesca e acqua-
coltura 

Raccolta dati pesca e acquacoltura TR 80.000 AR_RAS_ASS.AGR 
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Comparto ippico 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.01 3.05 

Ottimizzazione e razionalizzazione dell’applicazione, 
nell’ambito dell’allevamento isolano e non, delle metodi-
che acquisite relative alla produzione di materiale semina-
le equino ed al monitoraggio follicolare delle fattrici 

Campagna di fecondazione TR  Agris 

1.02.7 2.01 3.05 

Utilizzo della metodica dell’Embryo-transfer nella valuta-
zione delle componenti ambientali e genetiche che deter-
minano la performance, attraverso la comparazione tra 
puledri derivati dalla stessa fattrice ma da padri differenti, 
mediante follow-up clinico a partire dalla nascita sino alla 
conclusione dell’eventuale attività agonistica 

Embryo transfer RI  Agris 

1.02.7 2.01 3.05 Individuare una metodica di sessaggio fetale più pre-
coce e specifica rispetto a quelle attualmente in uso 

Sessaggio del feto mediante la ricerca di DNA fetale nel sangue ma-
terno RI  Agris 

1.02.7 2.01 3.05 

Revisione ed analisi dei dati schede individuali fattrici 
dell’archivio del Centro di Riproduzione Equine dal 
1995 e studio statistico sui risultati dell’attività di verifi-
ca ginecologica 

Analisi e statistiche dati d’archivio CRE RI  Agris 
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Comparto del sughero e della sughericoltura 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.04.5 
2.01 
2.04 

3.01.01 

Portare avanti tutte le attività volte a mantenere la Certi-
ficazione della sughereta, attivare collaborazioni e forni-
re supporto sulla problematica della Certificazione fore-
stale, collegata alle gestione sostenibile dei boschi 

La Certificazione Forestale TR  Agris 

1.02.7 2.01 
3.01.01 
3.01.03 

La sperimentazione si propone di indagare le caratte-
ristiche di tappi di sughero naturale prodotti da materia 
prima stagionata sotto differenti tipi di copertura 

Tappi di sughero. Effetti della copertura della materia prima durante la 
stagionatura RI  Agris 

1.02.7 2.01 
3.01.01 
3.01.03 

Valutare l’incidenza del difetto della colatura in rela-
zione ai tempi di coricamento di bottiglie di vino fermo 
tappate rasobocca con tappi di sughero naturale 

Tempi di coricamento delle bottiglie dopo la tappatura con tappi di su-
ghero. Effetti sulla tenuta RI  Agris 

1.04.5 2.04 3.01.05 
Ridurre il grave rischio di ulteriori estese e più intense 
defogliazioni, proponendo quale soggetto attuatore 
l’AGRIS – Servizio della Ricerca per la Sughericoltura 
e la Silvicoltura. 

Programma biennale di lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera SE 1.400.000 AR_RAS_ASS.AMB 

1.02.7 2.01 
3.01.01 
3.01.03 

Redazione e pubblicazione delle Linee Guida 
sull’utilizzo dei tappi di sughero per vini spumanti, allo 
scopo di rendere disponibile agli operatori del settore un 
documento aggiornato sullo stato dell’arte in materia.  

Partecipazione al Gruppo di lavoro nazionale delle Linee Guida 
sull’utilizzo dei tappi di sughero per vini spumanti TR  Agris 

1.02.7 2.01 
3.01.01 
3.01.03 

Il progetto ha lo scopo di revisionare il procedimento 
del metodo adottato dal laboratorio per misurare le va-
riazioni del pH indotte dai tappi di sughero immersi in 
un mezzo d’estrazione 

Revisione del metodo di prova “Tappi di sughero. Determinazione del-
la variazione di pH RI  Agris 
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Comparto del sughero e della sughericoltura 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.01 
3.01.01 
3.01.03 

Fornire supporto tecnico - scientifico agli operatori del 
comparto sugheriero e ai settori produttivi collegati, 
con l'esecuzione di controlli di qualità su sughero 
grezzo, semilavorati, manufatti per l’edilizia, tappi ed 
altri manufatti in sughero per uso enologico e bottiglie 
tappate con sughero. Questa attività contribuisce a 
rafforzare i rapporti con il mondo imprenditoriale me-
diante il trasferimento tecnologico 

Servizi alle imprese del comparto sughero per l’anno 2017 SE  Agris 

1.05.5 2.04 3.01.01 

Ottenere elementi per valutare le possibilità e modalità 
di applicazione dei virus della poliedrosi per la lotta ai 
lepidotteri defogliatori in Sardegna, come mezzo spe-
cifico alternativo a quelli attualmente impiegati che 
agiscono anche su specie non-target della lepidottero-
fauna forestale  

Indagine sui virus poliedrici entomopatogeni di Lymantria dispar e Ma-
lacosoma neustrium in aree sughericole interessate da programmi re-
gionali di lotta ai lepidotteri defogliatori 

RI  Agris 

1.04.5 2.04 3.02.02 

Individuazione aree degradate. Recupero ambientale 
ed economico di aree forestali degradate da incendio, 
sovrapascolamento, eventi meteorici, problematiche 
fitosanitarie. Validazione dei metodi di recupero. Veri-
fica periodica degli interventi selvicolturali. Incontri 
operativi con i gestori delle aree forestali 

Interventi di recupero in aree forestali degradate TR  Agris 

 



AGRIS Sardegna – Programma di attività 2017 

 128 

 
Silvicoltura e arboricoltura da legno 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.04.5 
2.04  
2.05 

3.01.01 

Verificare la compatibilità della presenza dei pascolan-
ti con l’evoluzione delle formazioni forestali. Studio 
della gestione integrata delle risorse per una ulteriore 
valorizzazione delle economie locali, nell’ottica della 
gestione sostenibile delle foreste e della valorizzazio-
ne della biodiversità animale e vegetale 

Rapporto bosco pascolo nelle aree forestali della Sardegna RI  Agris 

1.04.5 2.04  3.01.01 

Ridurre le popolazioni del cinipide galligeno del casta-
gno nelle zone infestate ed evitare che si propaghi alle 
altre aree regionali di interesse castanicolo, poten-
ziando la lotta biologica contro l’insetto con lanci in 
campo dell’antagonista Torymus sinesis. Valutazione 
del quadro fitosanitario dei castagneti, anche in rela-
zione alla presenza del cinipide 

Programma Regionale di lotta al cinipide galligeno del castagno 
(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) in Sardegna RI 205.000 AR_RAS_ASS.AMB 

1.04.5 
2.01  
2.04 

3.01.01 Azioni di sostegno alla conoscenza, protezione e am-
pliamento del patrimonio forestale della Sardegna 

Consulenza sulle problematiche selvicolturali delle formazioni boschi-
ve della Sardegna TR  Agris 

1.04.5 2.04  3.01.01 

Studiare le problematiche fitosanitarie delle principali 
formazioni forestali in Sardegna e dei vivai forestali, al 
fine di fornire indicazioni sulla prevenzione e cura dal-
le avversità dovute sia all'azione di patogeni fungini 
sia ad attacchi entomatici. 

Problematiche fitosanitarie delle aree forestali e nei vivai della Sarde-
gna: consulenze, indagini, metodi di prevenzione e cura RI  Agris 

1.04.5 2.04 3.01.01 

Svolgimento delle analisi fitosanitarie previste per il 
2017 dal Programma Regionale di monitoraggio dei 
parassiti da quarantena e dal Programma Pest survey 
2017 cofinanziato dall’UE. Esecuzione di determina-
zioni analitiche per la diagnosi fitosanitaria 

Monitoraggio di coleotteri dannosi alle conifere RI  Agris 

1.04.5 
2.01  
2.04 

3.01.01 

Coordinamento delle attività del gruppo di lavoro Interna-
zionale OILB sulla Gestione integrata delle Foreste a 
Quercus. Pubblicazione degli atti dei convegni organizzati 
dal Gruppo di lavoro. Stesura delle linee guida sulle prin-
cipali problematiche delle specie quercine. Organizzazio-
ne e partecipazione ai convegni del Gruppo di lavoro 

Presidenza Gruppo di lavoro internazionale OILB “Integrated protec-
tion in Quercus spp. Forests” RI  Agris 

1.04.5 2.04 3.02.01 

Studio della biodiversità di alcuni querceti della Sar-
degna, in differenti condizioni gestionali, al fine di mi-
gliorare le conoscenze sulle formazioni forestali della 
Sardegna 

Indagine sulla biodiversità delle aree forestali in differenti condizioni 
gestionali RI  Agris 
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Energie rinnovabili, colture industriali e no food 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.05.4 
2.02 
2.05 

3.01.04 

Conseguire significativi avanzamenti di conoscenza a di-
verse scale e in diversi ambiti scientifici con il fine ultimo di 
valutare le potenzialità di sviluppo di una filiera agro-
industriale per la produzione di energia in Sardegna e le 
relative implicazioni economiche, sociali ed ambientali 

Analisi integrata della filiera bioenergetica con l’impiego di Arundo do-
nax L. (canna comune) e Cynara cardunculus L. var. altilis DC (cardo) RI 357.450 AR_RAS_CRP 

1.05.4 
2.02 
2.05 

3.01.02 

Incrementare la competitività e l’efficienza energetica 
delle aziende serricole attraverso l’impiego di fonti rin-
novabili. Studio di un modello sostenibile per la clima-
tizzazione delle strutture serricole attraverso l’impiego 
di fonti di energia rinnovabili. Valutazione della voca-
zionalità agricola di apprestamenti serricoli combinati 
alla tecnologia fotovoltaica 

Rafforzamento della competitività delle aziende agricole e serricole della 
Sardegna attraverso l’impiego di Fonti di Energia Rinnovabili (FER) RI 490.000 AR_RAS_ASS.AGR 
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Ambiente e biodiversità 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 
2.02 
2.05 

3.01.04 
3.02.02 

Riduzione dei costi di coltivazione delle colture esten-
sive. Riduzione dei consumi energetici. Riduzione de-
gli impatti negativi dell’attività agricola sul suolo e 
sull’ambiente:  ottimizzazione dell’impiego di mezzi 
tecnici; ottenimento di produzioni di qualità 

Sistemi colturali per il miglioramento dell’efficienza economica ed 
energetica e riduzione dell’impatto ambientale nella filiera cerealicola RI  Agris 

1.02.7 
2.01 
2.05 

3.02.02 

Sviluppo di tecniche agronomiche a minimo input am-
bientale in alcuni sistemi colturali della Sardegna con 
particolare riferimento allo studio delle modifiche dei 
principali parametri chimico-fisici della componente 
suolo per migliorare la sostenibilità ambientale 
dell’agricoltura 

Studio della gestione sostenibile in alcune colture agrarie della 
Sardegna con particolare riferimento alle modifiche della componente 
suolo 

RI  Agris 

1.02.7 
2.01 
2.03 

3.01.01 

Svolgimento delle analisi fitosanitarie previste per il 
2017 dal programma regionale di monitoraggio dei pa-
rassiti da quarantena e dal programma Pest survey 
2017 cofinanziato dall’UE. Esecuzione di determina-
zioni analitiche per la diagnosi dei fitoparassiti su 
campioni vegetali e di terreno. Sviluppo di attività di 
studio e sperimentazione nel settore fitosanitario 

Attività del Laboratorio fitosanitario regionale SE 143.242,84 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.7 2.01  
3.01  
3.03.02 

Sviluppare metodologie analitiche e conoscitive per 
ampliare lo spettro delle attività, sulle matrici abitual-
mente oggetto di studio nel laboratorio per gli aspetti 
compositivi ed evolutivi di uva, mosto, vino, olive, olio 
di oliva ed altre essenze, frutta 

LAB - Sviluppo di procedimenti analitici su matrici oggetto di attività di 
ricerca RI  Agris 

1.02.7 2.01 
3.01  
3.02.01  
3.03.02 

Ampliare, studiare e conoscere la biodiversità intrava-
rietale e spontanea della Sardegna, ampliando il nu-
mero di accessioni presenti nei campi di germoplasma 
e avviand programmi di selezione degli individui 
plusperformanti. 

VE GERM - La biodiversità coltivata e spontanea della vite: studi, se-
lezione, caratterizzazione e valorizzazione RI  Agris 

1.02.7 2.02 3.02.01 

Costituzione di una piattaforma informatica, su base 
web, di catalogazione del germoplasma già studiato in 
Sardegna con lo scopo di diffondere informazioni utili 
e di rendere facilmente aggiornabile l’archivio da parte 
di istituzioni diverse. Verrà, inoltre, completata la ricer-
ca ed il recupero di altri ecotipi, la loro caratterizzazio-
ne biomolecolare e biomorfologica in situ e la creazio-
ne di campi collezione ex situ 

Progetto RISGENSAR - Valorizzazione e catalogazione del patrimonio 
genetico sardo delle principali specie arboree RI 220.000 AR_RAS_ASS.AGR 
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Ambiente e biodiversità 

Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo Progetto/Attività Tipo 

Budget  
totale 

Fonte 
finanziamento PRS 2014-2019 PSR 2014-2020 Ass. Agr. 

1.02.7 2.04 
3.01.02  
3.02.01 

Catalogazione e caratterizzazione di germoplasma lo-
cale di specie ortive e leguminose.  Individuazione, ca-
talogazione, caratterizzazione e utilizzo di essenze fo-
raggere native a scopo sia pastorale che ambientale. 
Studio della possibilità della realizzazione di un’attività 
sementiera ad esse rivolta 

Progetto RISGENSAR - Conservazione delle risorse genetiche animali 
e vegetali di interesse agrario RI 210.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.7 2.01 3.02.01 

Miglioramento dell’aspetto riproduttivo ovino e caprino 
mediante manipolazione e crioconservazione del se-
me e degli embrioni.  
Miglioramento della redditività e controllo di malattie dif-
fusive negli allevamenti suini con la FA intrauterina; 
caratterizzazione di cellule staminali mesenchimali ovine 

Salvaguardia delle biodiversità ed incremento delle prestazioni ripro-
duttive e produttive nelle specie zootecniche, mediante l’applicazione 
di tecniche di management riproduttivo e biotecnologie 

RI  Agris 

1.02.7 2.01 3.02.01 

Creare un centro che oltre a costituire un modello per 
le buone pratiche per l’allevamento delle razze locali, 
fornisca e raccolga il germoplasma in maniera tale da 
renderlo disponibile per gli allevatori 

Progetto RISGENSAR - Creazione del Centro per la Conservazione e 
Valorizzazione delle Risorse Genetiche Animali di Foresta Burgos nel 
quale verranno concentrati gli allevamenti nucleo delle razze locali al 
fine di creare un centro che oltre a costituire un modello per le buone 
pratiche per l’allevamento delle razze locali, fornisca e raccolga il ger-
moplasma in maniera tale da renderlo disponibile per gli allevatori 

TR 540.000 AR_RAS_ASS.AGR 

1.02.07 2.05 3.03.01   

Riduzione della emissione di gas serra della filiera 
ovina da latte. Più in particolare si propone di: 1) pro-
muovere il miglioramento ambientale dei sistemi pro-
duttivi e dimostrare benefici ambientali; 2) favorire 
l’applicazione di politiche ambientali finalizzate alla va-
lorizzazione della qualità ambientale; 3) accrescere il 
livello di conoscenza e consapevolezza degli operatori 
del settore e del pubblico in generale sulle tematiche 
legate alla sostenibilità ambientale 

Sheeptoship – Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: en-
vironmental benefits and implications RI 217.380 UE_HORIZON_2020_LIFE 
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