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Editoriale 

Pierpaolo Duce 

Project officer 

Istituto per la BioEconomia IBE- CNR 

La pandemia Covid-19 ha causato un 

vero e proprio shock a livello globale 

non solo sui sistemi sanitari ma an-

che su quelli economici e sociali. Le 

restrizioni e i confinamenti imposti 

dai governi di tutto il mondo a par-

tire dal periodo gennaio-febbraio 

2020 hanno alterato in maniera 

sostanziale la domanda di energia 

come mai si è osservato in passato. 

In uno studio pubblicato nel maggio 

di quest’anno sulla rivista Nature 

Climate Change, Le Quéré et al. 

(2020) hanno stimato che ad aprile 

2020 la riduzione delle emissioni 

giornaliere di CO2 rispetto al 2019 

sia stata pari al 17%, un decremento 

che ha riportato le emissioni al 

livello osservato nel 2006. L’allenta-

mento delle restrizioni e la ripresa 

delle attività a cui abbiamo assistito 

porterà a una riduzione delle emis-

sioni annue globali di CO2 nel 2020 

compresa tra il 4.2% e il 7.5% rispet-

to all’anno precedente. Si tratta di un 

livello di decremento comparabile 

con il tasso di decrescita richiesto 

anno dopo anno nei prossimi decen-

ni per limitare il riscaldamento glob-

ale entro il valore di 1.5 °C. Lo studio 

è partito dal presupposto che la vari-

azione nel tasso di emissione dei gas 

serra è stato interamente determina-

to da una forzata riduzione della do-

manda di energia e si è quindi con-

centrato sull’analisi di sei settori eco-

nomici trasversali: energia, indus-

tria, trasporti superficiali, pubblico, 

residenziale e trasporti aerei. Le fil-

iere agro-industriali, per quanto non 

analizzate nel dettaglio, sono rien-

trate, almeno in parte, nell’analisi. 

L’analisi pubblicata sulla rivista Na-

ture Climate Change ci fa capire da 

un lato quanto siano cresciute le 

emissioni globali di CO2 negli ultimi 

14 anni e dall’altro la dimensione 

della sfida con cui dobbiamo con-

frontarci per mitigare i cambiamenti 

climatici e raggiungere gli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi del 2015. Ed è 

altrettanto chiaro che tale sfida deve 

coinvolgere tutti i settori, non da 

ultimo il settore agricolo, re-

sponsabile di una quota significativa 

delle emissioni di gas serra. Il pro-

getto SheepToShip LIFE ha inteso 

dare il proprio contributo in questa 

direzione concentrandosi sul settore 

lattiero-caseario ovino della Sarde-

gna. Per un settore attraversato da 

crisi ricorrenti e strutturali, Sheep-

ToShip LIFE vuole contribuire al 

miglioramento della qualità ambien-

tale delle produzioni, attraverso la 

riduzione delle emissioni di gas serra 

e il miglioramento della capacità di 

sequestro di carbonio: il tutto facen-

do leva sull’introduzione di innova-

zioni di sistema in grado di migliora-

re l’efficienza produttiva, e stimolan-

do un dibattito sui modelli di gov-

ernance che possono facilitare la 

transizione ecologica e l’adozione di 

pratiche agricole e di allevamento 

rispettose della risorsa naturale rap-

presentata dal clima. SheepToShip 

LIFE intende infine trasferire il 

bagaglio di conoscenze ed esperienze 

maturate strumenti di Governance 

che possano essere fatto proprio dal-

le politiche regionali indirizzate alla 

mitigazione dei cambiamenti         

climatici. 

Looking for an eco-sustainable sheep supply chain 
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SheepToShip LIFE project 

SheepToShip LIFE (Looking for 

an eco-sustainable sheep supply 

chain) è un progetto dell'Unione 

Europea lanciato nel 2016 per 

sviluppare e implementare un 

modello di mitigazione dell'im-

pronta di carbonio per la filiera 

ovina e casearia della Sardegna. 

Il progetto mira a migliorare il 

contributo del settore ovino 

dall'allevamento alla trasforma-

zione del latte e dei prodotti lat-

tiero-caseari verso la mitigazione 

del cambiamento climatico. Il 

progetto mira a sviluppare e pro-

muovere buone pratiche agricole 

e di allevamento al fine di ridurre 

le emissioni di gas serra del set-

tore ovino e della filiera lattiero-

casearia in Sardegna attraverso 

un uso efficiente delle risorse. 

Promuovendo modelli di produ-

zione innovativi ed ecosostenibi-

li, SheepToShip LIFE mira a rag-

giungere l'obiettivo generale di 

ridurre del 20% in 10 anni le 

emissioni di gas serra del settore 

zootecnico e dell'industria ovina 

sarda. 

Gli obiettivi del          

progetto 

- Migliorare la qualità ambienta-

le dei sistemi di produzione ovi-

na dimostrando i benefici am-

bientali, economici e sociali deri-

vanti dall'eco-innovazione nella 

filiera lattiero-casearia e nell'al-

levamento ovino. 

- Promuovere l'attuazione di po-

litiche ambientali e di sviluppo 

rurale, guidate dall'approccio del 

ciclo di vita, e volte a migliorare 

la qualità ambientale delle cate-

ne di approvvigionamento del 

latte e dei formaggi ovini locali. 

- Aumentare i livelli di conoscen-

za e consapevolezza, delle parti 

interessate e del pubblico in ge-

nerale riguardo alla sostenibilità 

ambientale dei prodotti a base di 

latte di pecora e al loro contribu-

to alla migrazione del cambia-

mento climatico. 

 

La Sardegna è stata scelta come 

unico caso studio perché rappre-

senta un modello valido per l’inte-

ro settore ovino del Mediterraneo, 

in termini sia di patrimonio ani-

male che di rappresentatività del 

sistema di allevamento. La Sarde-

gna può costituire un laboratorio 

“a cielo aperto” dove poter testare 

un modello di azioni e misure di 

mitigazione al cambiamento cli-

matico a livello Europeo. StS LI-

FE è coordinato dall’Istituto per la 

BioEconomia (IBE) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), 

in parternariato con l’Istituto per 

le Produzioni Animali in Ambien-

te Mediterraneo (ISPAAM) del 

CNR, con il Dipartimento di Agra-

ria e il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali dell’Uni-

versità degli Studi di Sassari, l’As-

sessorato alla Difesa dell’Ambien-

te della Regione Autonoma della 

Sardegna, le Agenzie regionali di 

sviluppo e ricerca in agricoltura 

AGRIS e LAORE. 
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Approccio progettuale 

Enrico Vagnoni,  

Project Manager,  CNR—IBE 

L’agricoltura ha importanti re-

sponsabilità nell’emissione dei 

gas serra. Adottare azioni di mi-

tigazione significa ridurre gli im-

patti dei processi produttivi sul 

clima. Il settore ovino in Sarde-

gna è responsabile, secondo lo 

studio del progetto, del 5,5% del-

le emissioni totali legate al setto-

re agricolo, a livello nazionale, 

per il periodo 2016-2017, con 

una produzione di 1690 kt di 

CO2 equivalente. I fattori che 

maggiormente incidono deriva-

no soprattutto dalle fermenta-

zioni enteriche (mediamente il 

60%), deiezioni animali (7,5%), 

all’acquisto fuori azienda di pro-

dotti destinati alla gestione del 

pascolo e all’alimentazione ani-

male (18%), ma anche il proces-

so di autoproduzione degli ali-

menti (8%). In minima parte al-

tri processi. Il quadro logico del 

progetto SheepToShip LIFE ver-

te, sull'approccio del Life Cycle 

Assessment (LCA), nel sistema 

di produzione delle aziende ovi-

ne da latte e industria lattiero 

casearia in Sardegna, al fine di 

valutare gli impatti ambientali 

degli stessi e in particolare del 

sistema di produzione e trasfor-

mazione dei formaggi ovini a de-

nominazione di origine protetta 

(DOP). Il caso studio regionale 

ha visto coinvolte 20 aziende 

ovine situate in zone pedoclima-

tiche differenti nell’isola, rappre-

sentative dei principali sistemi 

di allevamento. Dopo aver iden-

tificato le principali fonti di 

emissione di gas serra per azien-

da studiata, e gli aspetti tecnici 

che limitano l'efficienza nella 

produzione di latte, sono state 

declinate le migliori pratiche per 

la definizione di una strategia di 

mitigazione preliminare.  Dallo 

studio è emerso come le diete 

con un maggiore potenziale di 

generazione di gas serra per sin-

golo Kg di latte prodotto sono 

direttamente correlate all'emis-

sione di metano enterico, e i 

mangimi a base proteica prodot-

ti all’esterno dell'azienda e ac-

quistati al fine dell’alimentazio-

ne animale, rappresentano le 

aree chiave su cui destinare gli 

sforzi di mitigazione. Si sono co-

sì proposte soluzioni eco-

innovative basate sull’introdu-

zione di tecniche agronomiche a 

basso input, mantenendo come 

obiettivo, gli stessi livelli produt-

tivi e/o standard qualitativi della 

produzione in assenza degli in-

terventi di mitigazione. La valu-

tazione dell'effetto ambientale e 

socio-economico delle azioni di 

mitigazione così implementate a 

livello aziendale potrà supporta-

re la definizione di un Piano di 

Azione Ambientale per l’intero 

comparto e alla scala della regio-

ne Sardegna, finalizzato a ridur-

re, come da obiettivo del proget-

to, il 20% delle emissioni di gas 

serra in 10 anni. Il Piano d'Azio-

ne stabilirà le priorità e la tabella 

di marcia iterativa delle misure 

di mitigazione sostenibili per il 

settore ovino da latte, in modo 

da aggiornare costantemente gli 

strumenti di politica regionale 

esistenti, come il Programma di 

Sviluppo Rurale e la Strategia 

Regionale 

per l'Adatta-

mento al Cambiamento Climati-

co. L’analisi LCA "dalla culla alla 

tomba" è stata condotta secondo 

gli standard internazionali 

(European Recommentation 

2013/179/EU). Questo approc-

cio rappresenta il primo passo 

per fotografare l'impronta am-

bientale dell'intera filiera ovina 

da latte ad una scala regionale. 

L'obiettivo di riduzione di StS 

LIFE è di circa 280 kt di CO2 eq 

in 10 anni, pari a 845 kt di CO2 

eq. Per raggiungere questo 

obiettivo, mantenendo inalterata 

l'attuale produzione di latte di 

pecora della Sardegna (circa 315 

kt di latte all'anno), si può ragio-

nevolmente ipotizzare un mi-

glioramento del livello di produ-

zione di circa 35 kt/e unito ad 

una riduzione stimata di circa 

640.000 pecore più quota di 

animali per la rimonta. L’approc-

cio dell’eco-innovazioni adottate 

per ridurre i costi ambientali ed 

economici dell’intero sistema è 

fortemente dipendente dalle ca-

ratteristiche aziendali all'innova-

zione applicata alla gestione del 

gregge e del territorio.  
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L’agenzia regionale per la ricerca 

in agricoltura (AGRIS) con il set-

tore di Nutrizione animale è part-

ner del progetto SheepToShip  

LIFE il cui obiettivo è ridurre del 

20%, in dieci anni, le emissioni di 

gas ad effetto serra (GHG) deri-

vanti dalla filiera ovina in Sarde-

gna. La Sardegna è stata scelta 

come area di intervento del pro-

getto in quanto fortemente rap-

presentativa di tutto il comparto 

ovino mediterraneo. AGRIS ha 

contribuito al progetto in tutte le 

attività previste (figura 1). Per l’a-

nalisi delle implicazioni ambien-

tali si è proceduto alla caratteriz-

zazione dell’allevamento ovino in 

Sardegna per definire un metodo 

per la scelta delle aziende più rap-

presentative su cui svolgere la 

raccolta dei dati per la stima 

dell’impatto ambientale. La 

metodologia adottata prevedeva 

quattro passi successivi: 1°- 

realizzazione di una mappa con la 

“geolocalizzazione” delle aziende 

ovine in Sardegna (Figura 2); 2°- 

individuazione delle zone 

pedoclimatiche con maggiore 

concentrazione di aziende ovine 

(alluvionale nord, alluvionale sud, 

basalto centro e granito centro); 

3°- scelta di un campione di 

aziende rappresentativo di 

ciascuna zona di cui si disponeva 

di dati storici su gestione 

aziendale e performance; 4°- 

scelta di un sub-campione più 

piccolo di aziende su cui svolgere 

la indagine per la raccolta dei dati 

da utilizzare per la stima 

dell’impatto ambientale delle 

aziende.  Nella raccolta dei dati 

AGRIS si è occupata 

principalmente di quelli relativi 

alla alimentazione degli animali. 

Successivamente si è proceduto 

alla stima della “Carbon 

Footprint” (CF, o impronta di 

carbonio, espressa in termini di 

kg CO2eq/kg latte normalizzato 

prodotto) delle aziende ovine, con 

la tecnica LCA (Life Cycle 

Assessment).  Sulla base dei 

risultati del LCA si sono 

individuati i punti critici (hot 

spots) relativi ovviamente alle 

emissioni di gas serra. Sono state 

quindi studiate ed in parte attuate 

alcune strategie di mitigazione, 

attività realizzata con il 

coordinamento di AGRIS. Le 

strategie di mitigazione hanno 

riguardato diversi aspetti del 

processo produttivo nelle aziende 

ovine e per semplicità sono state 

suddivise in 4 aree di intervento 

(Figura 3). Per ciascuna area, 

sono state considerate diverse 

strategie i cui effetti ambientali, 

espressi in termini di riduzione 

della CF, sono stati stimati 

attraverso delle simulazioni che 

confrontano la situazione 

pregressa con la nuova. I risultati 

di tali simulazioni saranno la base 

per la formulazione di linee guide 

e buone pratiche da presentare e 

discutere con gli operatori del 

comparto ed introdurre in 

aziende modello. 

AGRIS   

Giovanni Molle 

Mauro Decandia 

Figura 1. Attività pianificate nel progetto   

Figura 3. Aree di intervento per le strategie di mitigazione. 

Figura 2. Aree pedoclimatiche considerate 

per la scelta delle aziende rappresentative. 
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La sezione di Scienze Zootecniche 

del Dipartimento di Agraria dell’U-

niversità di Sassari, partner del pro-

getto  SheepToShip LIFE, è coinvolta 

nelle attività di quantificazione 

dell’impatto ambientale delle azien-

de ovine di progetto con il metodo 

Life Cycle Assessment e nell’imple-

mentazione di una serie di buone 

pratiche agricole in campo inerenti il 

miglioramento della qualità dei fo-

raggi conservati per l’alimentazione 

ovina. Al fine di migliorare la digeri-

bilità delle diete, garantire adeguati 

livelli produttivi degli animali e per 

supplire alle condizioni pedo-

climatiche che limitano l’autoap-

provvigionamento aziendale di bio-

massa, l’allevatore è spesso portato 

ad utilizzare quantità elevate di ali-

menti concentrati e/o di foraggi di 

provenienza extra-aziendale (es. fa-

rine proteiche, concentrati ad eleva-

to contenuto proteico, fieni di legu-

minose), particolarmente impattanti 

dal punto di vista economico ed am-

bientale. Pertanto, al fine di miglio-

rare le performance economiche ed 

ambientali delle aziende oggetto di 

indagine, i ricercatori della Sezione 

di Scienze Zootecniche, promuove 

buone pratiche aziendali per la rac-

colta e l’utilizzo di foraggi di elevata 

qualità, tra i quali fieni-silo fasciati e 

fieni con tagli anticipati che consen-

tono di ridurre il ricorso ad alimenti 

di provenienza extra-aziendale. I 

fieni-silo fasciati (figura 4) sfruttano 

il processo dell’ insilamento 

(eliminazione dell’aria e riduzione 

del pH) per la conservazione della 

biomassa. La produzione di fieni silo 

consente all’allevatore di ridurre la 

finestra temporale preservando il 

foraggio da eventuali danni che si 

potrebbero avere a seguito di condi-

zioni climatiche avverse con la fiena-

gione tradizionale (7  giorni) e di 

portare in magazzino foraggi con 

elevato contenuto nutritivo. 

Uniss—Università degli studi di Sassari  
 

Il Dipartimento di Scienze Econo-

miche e Aziendali (DISEA) dell’Uni-

versità di Sassari è partner del pro-

getto SheepToShip LIFE con il ruo-

lo di valutare gli aspetti economici e 

sociali delle innovazioni per l’abbat-

timento delle emissioni di gas serra 

dell’allevamento ovino in Sardegna. 

Queste valutazioni costituiscono il 

cuore dello Studio di Sostenibilità 

Socio-Economica, il documento che 

racchiude la descrizione degli effetti 

ambientali  e economici dalle inno-

vazioni, per le singole aziende e per 

l’intero comparto, l’analisi delle 

barriere all’adozione da parte degli 

allevatori e delle soluzioni per supe-

rarle. Lo studio contiene l’analisi del 

comparto produttivo nello suo stato 

attuale e di come si evolverebbe con 

l’adozione delle innovazioni per 

l’abbattimento delle emissioni. A 

questo si affianca l’analisi dei mer-

cati per i prodotti a base di latte ovi-

no al fine di valutare la disponibilità 

dei consumatori ad acquistare for-

maggi prodotti adottando le tecni-

che e le innovazioni proposte dal 

progetto. L’analisi della struttura 

della filiera (caseifici e operatori 

della distribuzione) completa lo stu-

dio del comparto, con lo scopo di 

identificare quali soggetti detengo-

no il potere di determinare il prezzo 

del latte e individuare le condizioni 

per evitare il controllo del marcato 

da parte di un numero ristretto di 

operatori. Lo Studio di Sostenibilità 

Socio-Economica costituisce il sup-

porto per lo sviluppo di misure volte 

a incentivare e abbattere gli ostacoli 

all’adozione delle innovazioni da 

parte degli allevatori ovini in Sarde-

gna. 

 

Alberto Atzori, Mondina Lunesu                                                                                                                                                    

Dipartimentio di Agraria. Sez. Scienze Zootecniche 

Figura 4. Produzione di fieno-silo 

Figura 5. Fieno da taglio anticipato 

Giovanni Battista Concu,              

Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali. 
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CNR  - ISPAAM & IBE 

Il CNR Ispaam si occupa dello studio interdisci-
plinare di vari settori di ricerca sull’intero siste-
ma della produzione animale, dall’azienda agri-
cola-zootecnica alla qualità dei prodotti finali. 
Gli studi e le ricerche del CNR Ispaam sono volte 
a migliorare la sostenibilità del sistema agro-
zootecnico mediante l’ottimizzazione del rappor-
to tra resa e qualità del prodotto, per rispondere 
alle richieste del mercato e del consumatore, mi-
nimizzando al contempo l’impatto ambientale. 
Tali finalità si sposano perfettamente con gli 
obiettivi di SheeptoShip LIFE, al quale il CNR 
Ispaam collabora contribuendo a tutte le azioni 
di progetto. Dall’analisi LCA condotta sulle 
aziende campionate da SheeptoShip LIFE, è 
emersa l’esigenza di adottare appositi interventi 
di mitigazione, atti a migliorare l’efficienza pro-
duttiva del sistema aziendale, mantenendo (o 
migliorando) i livelli foraggeri produttivi 
(quantità e qualità) e riducendo i costi economici 
e ambientali. Ciò comporterebbe il raggiungi-
mento di un livello maggiore di autosufficienza 
foraggera aziendale (e quindi minore ricorso a 
foraggi acquistati dall’esterno) mediante l’utiliz-
zo di tecniche agronomiche eco-sostenibili di mi-
glioramento pascolo, puntando alla costituzione 
di pascoli migliorati persistenti. Riguardo l’atti-
vità svolta nel contesto di SheeptoShip LIFE, in 
sette aziende ovine da latte ricomprese nelle di-
verse aree pedo-climatiche individuate nel terri-
torio sardo, sono stati insediati dei pascoli mi-
gliorati, tramite lavorazioni leggere e semine ex 
novo o sovrasemina di miscugli multifunzionali, 
identificati utilizzando leguminose e graminacee 
annue autoriseminanti (medica polimorfa, trifo-
gli sotterraneo, spumoso, micheliano e vesiculo-
so,  loglio rigido, ecc.) associate, su suoli più pro-
fondi e freschi) a leguminose e  graminacee pe-
renni (medica sativa, dactilis glomerata). 

 

Antonello Franca,  

Istituto per le Produzioni Animali  in Area Medirerranea, ISPAAM—CNR 

Pasquale Arca, 

Istituto per la BioEconomia, IBE - CNR 

Figure 6. Banca del seme sulla superficie del suolo dopo l’auto-

risemina delle colture  foraggere autunnali . 

Figure 7 . Reti elettrificate per la gestione dei turni di pascolo. 

Figure 8.  Trinciatura estiva dei residui  secchi di foraggio. 
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Attraverso il Servizio Sostenibi-
lità Ambientale e Servizi Infor-
mativi (SASI), l’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente della 
Regione Autonoma della Sarde-
gna partecipa al progetto 
SheepToShip LIFE in qualità di 
partner che contribuisce all’im-
plementazione di tutte le attivi-
tà di progetto e alla realizzazio-
ne dei risultati attesi con un 
ruolo di particolare importanza 
attribuitogli come soggetto 
coordinatore dell’azione di pro-
getto C.4 relativa all’attuazione 
del Piano d’Azione Ambientale 
per il comparto ovino sardo. Il 

Piano rappresenta il principale 
strumento operativo che il pro-
getto SheepToShip LIFE svi-
luppa per conseguire l’obiettivo 
finale del progetto, ovvero, la 
riduzione delle emissioni di gas 
serra (CO2 equivalenti) del set-
tore ovino in Sardegna di alme-
no il 20% in 10 anni. In consi-
derazione di questo obiettivo e 
delle realizzazioni nonché dei 
risultati intermedi raggiunti 
(studi LCA latte e formaggi, 
manuali di buone pratiche per 
la mitigazione degli impatti 
ambientali per aziende agricole 
e caseifici e azioni modello), il 

Piano d’Azione formulerà le po-
litiche di mitigazione per il 
comparto con il coinvolgimento 
dei principali portatori di inte-
resse promuovendo un approc-
cio di governance partecipata. 
Più nel dettaglio, il Piano indi-
viduerà le tecniche di eco-
innovazione nonché di miglio-
ramento tecnologico per il set-
tore ovino in chiave ambienta-
le, al fine di incentivarne l’ado-
zione da parte dei beneficiari 
finali supportata da strumenti 
di programmazione regionale 
quali il Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR Sardegna).  

Regione Autonoma della Sardegna 

Federica Romano, Gianluca Cocco 

Assessorato alla Difesa dell’Ambiente  

L’iniziativa progettuale Sheep-
ToShip LIFE viene illustrata 
nel volume Green economy as 
a development opportunity for 
EU islands, una raccolta di 
buone pratiche per le regioni 
insulari europee nei settori 
energie rinnovabili ed efficien-

tamento energetico, cambia-
mento climatico, mobili-
tà sostenibile, economia circo-
lare e turismo sostenibile. La 
pubblicazione illustra i princi-
pali risultati derivanti dalle at-
tività della partnership Green 
Islands for sustainable cohe-

sion policy, un gruppo di lavo-
ro costituito dalla Regione Sar-
degna (capofila dell’iniziativa), 
Corsica, Baleari e Creta, istitui-
to in occasione della 
“Settimana Europea delle città 
e delle regioni” tenutasi a Bru-
xelles a ottobre 2018. 

L’esperienza SheepToShip LIFE illustrata nella raccolta di buone pras-

si Green economy as a development opportunity for EU islands. 



 8 

 

Project Officer 

Pierpaolo Duce 

Pierpaolo.duce@ibe.cnr.it 

Tel. +39 079 2841503 

 

Project Manager 

Enrico Vagnoni 

enrico.vagnoni@ibe.cnr.it 

 

Communication Manager 

Matilde Schirru 

matilde.schirru@ibe.cnr.it 

info@sheeptoship.eu 

sheeptoship.eu 


