
10 marzo 2023
Tempio Pausania, Sassari
Sala Conferenze “Palazzina Comando” - Loc. Pischinaccia

L’incontro finale del progetto iGRAL è dedicato alla presentazione dei risultati e alla discussione sul ruolo 
degli allevamenti con bovini da carne negli ambienti marginali, trattando i temi della conservazione 
dell’ambiente, della qualità della carne e della sostenibilità ambientale ed economica.

10 MARZO 9:30 - 12:30 : TAVOLA ROTONDA A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO
dedicata a ricercatori, tecnici, funzionari degli enti locali e territoriali

9:00 Registrazione dei partecipanti

9:30 Benvenuto delle autorità

9:35 Il progetto Ager a sostegno della ricerca scientifica e applicata in ambito agroalimentare

9:50 Il progetto iGRAL: contesto e obiettivi (UNITO)

10:10 Tavola rotonda – modera Sante Maurizi (UNISS)
I ricercatori iGRAL discutono di:

- sistemi pastorali e tecniche di gestione per le terre abbandonate (UNITO, AGRIS)

- effetti della gestione pastorale sulla biodiversità vegetale e animale (UNISS, UNITO, CNR)

- organizzazione dei sistemi foraggeri per le produzioni grass-fed (alimentazione a erba e fieno) (AGRIS)

- qualità dei prodotti grass-fed (AGRIS)

- percezione e disponibilità dei consumatori verso la carne grass-fed (UNISS)

PROGETTO iGRAL

Sistemi innovativi di allevamento per il recupero delle 

aree abbandonate nella montagna alpina e mediterranea

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube dell’Università di Sassari Unisstube

Sono in corso le procedure per il riconoscimento dei CFP agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

LINK PER LA REGISTRAZIONE AGLI EVENTI

10 MARZO 15:00 - 18:00 : WORKSHOP 
dedicato alle aziende agricole e agli altri operatori del territorio

14:30 Registrazione dei partecipanti

15:00 Il progetto Ager a sostegno delle aziende agricole e dei territori

15:10 La Granda Quality Food: un modello innovativo e replicabile di produzione 
della carne di bovino Piemontese 

15:30 Cooperativa Produttori Arborea: la filiera del bovino sardo

15:50 Il pascolamento come opportunità per le aziende e per l’ambiente

16:15 Coffee break

16:30 Tavola rotonda – modera Pier Paolo Roggero (UNISS)
discussione interattiva con i partecipanti sulle esperienze proposte, le 
difficoltà e le opportunità per il sistema di produzione della carne bovina

Eventi in collaborazione con il progetto PSR 2014-2020 mis.16.1.1iGRAL è sostenuto da Ager-Agroalimentare e ricerca, grant 2017-1164

https://www.youtube.com/unisstube
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk5xmwXNnTl4AXWwxhycJnAJV5oWl3wtE35tf_rthoqAy-6g/viewform
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