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Dopo la semina, è il momento di rac-

cogliere, anche per  SheepToShip 

LIFE. Questa seconda newsletter, a 

sei mesi dalla chiusura del progetto, 

condensa, in poche pagine le ecoin-

novazioni proposte per  la 

transizione ecologica nel settore 

ovino in Sardegna. Come abbattere il 

20% delle emissioni di gas serra in 

dieci anni, lo suggeriscono le tec-

niche di mitigazione presentate,  

dalla gestione del pascolo, del 

suolo, a quella del gregge, passan-

do per il miglioramento dell’effi-

cienza aziendale, al fine di au-

mentare la produzione di latte 

pro capite e la qualità dei suoi 

prodotti, con relativo incremento 

del reddito aziendale. Le strategie 

per la mitigazione del cambiamento 

climatico sono qui presentate dai 

partner di progetto  come  summa 

semplificata e intelleggibile della 

ecoinnovazione. L’obiettivo ulti-

mo è quello di comunicare senza tec-

nicismi al più vasto pubblico. Co-

municare non solo il progetto ma 

anche l’unica direzione possible per 

il settore ovino, in Sardegna e al-

trove, per un presente e un futuro 

sostenibili.   

In tema di futuro, Lukas Bayer, asse-

gnista di ricerca per l’Istituto di Bio-

Economia del CNR (IBE) ha coinvol-

to il team di progetto in un proficuo 

esercizio di visione: una riflessione 

collettiva sulla strada percorsa fino 

ad ora. Qual’è l’eredità “culturale” , 

quali gli impegni e i traguardi di 

SheepToShip LIFE che la zootecnia 

ovina sarda avrà fatto propri al 

2030? E’ emerso come SheepToShip 

LIFE abbia a oggi promosso non solo 

l’ecoinnovazione ma  abbia inoltre 

stimolato e favorito soprattutto la 

resilienza al cambiamento climatico 

dell’intero contesto agropastorale, 

legato alle produzioni ovine, ai valori 

economici, di identità culturale, so-

ciale e di presidio del territorio della 

Sardegna. Esercitando invece il fu-

turo, su ciò che avrà prodotto il pro-

getto al 2030, il team di progetto 

immagina una filiera ovina in  

equilibro, in cui i sistemi produttivi 

più intensivi avranno migliorato l’ef-

ficienza produttiva e aziendale in 

generale,   con grandi risultati in ter-

mini di benessere ambientale e ani-

male; e in cui le aziende più esten-

sive invece vedranno riconosciute e 

saranno equamente compensate, 

negli sforzi produttivi a basso input,  

rispetto alla perpetuazione e difesa 

dei servizi ecosistemici.   

Mentre chiudiamo questa Newslet-

ter, le prime dosi di vaccino per il 

virus SARS-Cov2 vengono distribuite 

nel mondo. Con il miglior auspicio di 

una rinnovata fiducia nella Scienza e 

nelle sue soluzioni di fronte alle sfide 

che ci attendono, in primis il       

cambiamento climatico,  

Buon 2021. 

Looking for an eco-sustainable sheep supply chain 
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L’allevamento ovino ha il po-

tenziale di ridurre le emissioni 

di gas serra attraverso l’adozio-

ne di una serie di pratiche che 

porterebbero agli allevatori im-

portanti benefici economici. 

nell’ambito del progetto Sheep-

ToShip LIFE, il gruppo DISEA 

(Dip. di Scienze Economiche e 

Aziendali) dell’Università di 

Sassari, ha realizzato una serie 

di studi per determinare quale 

sia l’attitudine degli alleva-

tori ovini sardi verso l’inno-

vazione e i cambiamenti 

climatici. Diversi studi hanno 

infatti dimostrato che coloro 

che hanno  un atteggiamento 

favorevole verso l’innovazione 

e credono nei cambiamenti cli-

matici sono anche più disposti 

ad adottare misure concrete 

per la riduzione delle emissio-

ni. Attraverso l’impiego di una 

serie di questionari e di tecni-

che statistiche, le indagini del 

DISEA hanno raccolto le 

opinioni di oltre 120 alle-

vatori. Oltre il 93% degli in-

tervistati si dichiara consa-

pevole della necessità di 

innovare la propria azien-

da per rimanere sul mer-

cato, e il 63% afferma di 

aver adottato una innova-

zione tecnica o di prodotto 

negli ultimi 5 anni. Sul tema 

dei cambiamenti climatici oltre 

il 90% degli allevatori è concor-

de nel ritenere necessario adat-

tarsi ai cambiamenti climatici, 

mentre solo il 36% ritiene 

che sia necessario mitigare 

le emissioni della propria 

azienda. Questo risultato non 

è sorprendente: l’allevatore 

percepisce i costi delle azioni di 

mitigazione mentre i benefici, 

che ricadono soprattutto sulla 

collettività, sono visti come in-

certi o aleatori.  Il ruolo della 

ricerca è quindi quello di 

trovare strategie di mitiga-

zione che accrescano i benefici 

per le aziende di allevamento -

ad esempio attraverso miglio-

ramenti dell’efficienza o solu-

zioni che proteggano l’azienda 

dalle conseguenze dei cambia-

menti climatici- e di comuni-

care agli allevatori gli ef-

fetti che l’adozione dell’in-

novazione avrebbe sul ri-

sultato economico della lo-

ro impresa.   

 

 

Nanni Concu,  

Uniss—DISEA 

gbconcu@uniss.it 

Innovazione e cambiamento climatico:  

sulla consapevolezza dell’allevatore ovino  

in Sardegna.  
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Nell’ambito del progetto sono stati  

organizzati degli incontri (Focus 

Group) con vari operatori e 

portatori d’interesse del set-

tore ovino. Lo scopo di tali in-

contri è stato quello di validare 

le tecniche proposte e indivi-

duare le barriere e le possibili 

soluzioni all’adozione delle 

innovazioni. Il presupposto 

principale di tale percorso 

partecipativo è stato sia quel-

lo di trasferire conoscenze dal 

mondo scientifico al mondo 

agricolo, sia  sviluppare e con-

dividere le linee di ricerca. 

Questo tipo di approccio parteci-

pativo attraverso l’uso di tecniche 

specifiche (Metaplan), ha consenti-

to di indagare e mettere in risalto i 

punti di forza e debolezza, minacce 

e opportunità delle buone pratiche 

ambientali analizzate nel progetto.  

Al fine di dare una maggiore rap-

presentatività alle indagini si è 

scelto di organizzare gli incontri in 

aree diverse dell’Isola. Tra Giu-

gno e Settembre 2020 sono 

stati  realizzati 4 incontri in 4 

territori: Nurra Marghine, Guil-

cier Barigadu, Campidano-

Marmilla  per un totale di 41 tra 

allevatori e professionisti che han-

no interagito attivamente con lo 

staff di progetto e si sono confron-

tati con gli approcci innovativi pro-

posti.  

Le 6 tecniche di mitigazione pre-

sentate ai partecipanti hanno ri-

guardato: 

1. incremento dell’ efficienza 

riproduttiva del gregge; 

2. monitoraggio efficienza at-

traverso la misurazione della 

produzione di latte per capo 

animale.; 

3. tecniche di 

fienagione at-

traverso l’uso 

del  taglio anti-

cipato ma an-

che la produ-

zione di fieni-

silo fasciati;  

5. Gestione e 

miglioramento 

pascoli con le-

guminose fo-

raggere e tecni-

che di lavora-

zione a bassi 

input, ma anche pascoli mi-

gliorati, auto-riseminanti e 

persistenti. 

Il feedback riscontrato dagli incon-

tri partecipativi ha rivelato la ne-

cessità di una maggiore efficienza 

nel rapporto tra le aziende e i ser-

vizi esterni, sia pubblici sia privati. 

Il presupposto essenziale per 

un processo innovativo gene-

ralizzato è quello di dare un 

nuovo impulso al trasferi-

mento delle innovazioni at-

traverso i servizi di formazio-

ne. Un aspetto che il mondo pro-

duttivo ha evidenziato è quello di 

poter avere nuove politiche di 

carattere commerciale e d’in-

centivazione alle aziende che 

adottano misure adeguate a 

contrastare le incalzanti 

emergenze ambientali. Questo 

si può ottenere valorizzando anche 

la funzione di salvaguardia del ter-

ritorio e delle aree  che dal punto 

di vista agronomico sono meno 

vocate alla produzione dei foraggi.  

Un altro 

aspetto molto 

importante, 

evidenziato 

dagli interlo-

cutori durante i Focus Group, è  

quello di poter puntare su una 

strategia di maggior diversifi-

cazione qualitativa dei pro-

dotti e di una corrispondente 

differente remunerazione a chi 

realmente produce latte e for-

maggi di qualità. In particolare 

si è richiesto un adeguamento del 

PSR tale che incentivi realmente e 

in modo efficace le produzioni di 

qualità e tenga conto dei diversi 

contesti produttivi. Le osservazioni 

raccolte nel percorso partecipato 

verranno contribuiscono alla co-

struzione del quadro conoscitivo  

del settore del Piano di Azione Am-

bientale, promosso dal progetto, 

come strumento operativo di go-

venrnace.   

 

L’innovazione incontra i territori: 

Workshop dimostrativi e di confronto 

con gli allevatori sardi. 

Domenico Usai,  

LAORE 

DomenicoUsai@agenzialaore.it 
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Il miglioramento dei pascoli naturali e 

l’inserimento del pascolo permanente 

semi-naturale nell’ ordinamento colturale 

delle aziende modello sono alcune delle tecni-

che di mitigazione adottate nel progetto. En-

trambi si basano sull’utilizzo di specifici 

miscugli di graminacee e leguminose an-

nue auto-riseminanti e perenni, capaci 

di persistere nel suolo per diversi anni. I 

pascoli naturali “migliorati” e i pascoli 

permanenti semi-naturali si realizzano 

rispettivamente mediante sovrasemine (non 

precedute da alcuna lavorazione) e semine 

(precedute da lavorazioni leggere del suolo) dei 

miscugli, preparati ad hoc in relazione alle 

condizioni pedoclimatiche del sito e 

promuovendo la conservazione 

dell’agrobiodiversità locale. La gestione 

prevede pascolamenti turnati, controllo delle 

infestanti con trinciature e interruzione del 

pascolamento primaverile del primo anno per 

consentire l’autorisemina delle specie annuali. 

La conversione dell’erbaio in pascolo 

permanente semi-naturale consente di 

ridurre la frequenza delle lavorazioni 

annuali, con un conseguente risparmio 

di input energetici, di manodopera e di 

tempo. Dal punto di vista ambientale, le 

emissioni di gas serra legate alle 

lavorazioni si riducono e migliora la 

fertilità del suolo; dal punto di vista 

gestionale si conseguono una riduzione dei 

costi di produzione, l’ottimizzazione nella 

gestione delle attività aziendali e la 

disponibilità anticipata di pascolo autunnale. 

Il miglioramento dei pascoli naturali consente 

di incrementare la qualità del foraggio 

pascolabile, determinando vantaggi 

economici (minori acquisti di foraggi extra-

aziendali e fertilizzanti), produttivi (migliora la 

qualità e la digeribilità del foraggio 

autoprodotto, con conseguente incremento 

delle performance produttive) e ambientali 

(riduzione delle emissioni di metano enterico e 

di altri gas serra). 

Pasquale Arca 

CNR– IBE 

pasquale.arca@ibe.cnr.it 

Il miglioramento dei pascoli  

nelle strategie di mitigazione  

dei cambiamenti climatici. 

Antonello Franca 

CNR– ISPAAM 

antonio.franca@cnr.it 
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L’analisi del ciclo di vita (LCA) nelle aziende 

ovine della Sardegna realizzata grazie al progetto, 

ha confermato come l’alimentazione animale 

sia cruciale per la riduzione delle emissioni di 

metano (CH4), di composti azotati (NOx) e 

dell’impronta carbonica del latte ovino. In ge-

nerale, all’aumentare della digeribilità della dieta, le 

emissioni di gas serra prodotte per animale e per kg 

di SS ingerita si riducono. In un sistema d’allevamen-

to in cui il pascolo è la risorsa alimentare principale, 

per aumentare la digeribilità della dieta degli ovini 

occorre migliorare quella della componente foragge-

ra, del pascolo appunto. La digeribilità dell’erba 

varia in base alle specie foraggere presenti, 

alla porzione della pianta ingerita (foglie, 

steli), allo stadio fenologico, alle tecniche di 

coltivazione e/o gestione adottate. Le foglie 

sono più digeribili rispetto agli steli, e in generale, più 

la pianta è matura maggiore è la concentrazione delle 

pareti cellulari (NDF, ADF e ADL1) e minore è la sua 

digeribilità. Offrire alla pecora un pascolo che 

presenti per più tempo possibile la fase 

vegetativa, ricca di foglie, attenua le emissioni 

di metano enterico. Questo è possibile con pascolo 

di foraggi ricchi in carboidrati solubili (WSC2) 

ottenibili attraverso specie foraggere dedicate, o con 

le tecniche di rotazione rapida del pascolo e/o con 

l’accesso al pascolo a tempo parziale, magari nelle ore 

pomeridiane, per favorire la sincronizzazione delle 

fermentazioni microbiche di carboidrati e azoto. Le 

fasi di maturazione dell’erba devono essere 

considerate anche per la produzione di fieni, fieni 

fasciati e insilati. Lo sfalcio precoce garantisce alta 

digeribilità e valore nutritivo anche per le scorte 

foraggere. Altre specie (es. la sulla) contengono, 

inoltre, composti bioattivi addizionali (tannini, 

saponine) che possono ridurre ulteriormente le 

emissioni di CH4 e NOx. L’uso di concentrati a base di 

cereali, come integrazione per valorizzare la qualità 

dei pascoli e dei foraggi conservati deve essere 

definita sulla base della possibilità di aumentare la 

digeribilità della dieta, sincronizzare le fermentazioni 

ruminali e migliorare l’efficienza alimentare, in tal 

modo riducendo la produzione di CH4 e le escrezioni 

di azoto. Nel caso di pascoli “fibrosi” e quindi poco 

digeribili (es: stoppie di cereali o erbai di graminacee 

in spigatura) l’uso di un’integrazione con opportuni 

additivi può aumentare la digeribilità e l’ingeribilità 

della dieta (es. blocchi alimentari a base di melasso, 

nitrati, urea, acidi grassi) oltre a ridurre le emissioni 

e favorire l’efficienza alimentare. 

Alimentazione ovina ed emissioni 

gas serra.  

Alberto Atzori 

Uniss —Agraria 

asatzori@uniss.it 

Mauro Decandia 

AGRIS 

mdecandia@agrisricerca.it 

 1NDF=fibra neutro detersa (cellulosa, emicellulosa, 
lignina, silice); ADF= fibra acido detersa (cellulosa, 
lignina, silice); ADL= lignina acido detersa (lignina, 
silice). 
 2WSC = carboidrati solubili in acqua 
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Le ecoinnovazioni relative alla gestione degli animali 

mirano ad incrementarne la loro efficienza riprodut-

tiva e produttiva con conseguente riduzione dell’im-

pronta carbonica aziendale (Carbon Footprint, in 

seguito CF). Questo è perseguibile ad esempio ridu-

cendo anche la quota di animali non produt-

tivi dell’azienda.  Adottando infatti opportuni 

protocolli sulla gestione riproduttiva del gregge si 

potrebbe portare la fertilità media totale degli ani-

mali fino al 98-99% , con aumento del numero di 

pecore , migliore distribuzione dei parti e conse-

guente incremento di produzione del latte aziendale. 

L’incremento dell’efficienza produttiva è 

ugualmente importante: perchè più le singole 

pecore producono, minore sarà la CF azien-

dale. La presenza di animali poco produttivi non è 

conveniente in termini economici ma anche ambien-

tali. L’individuazione degli animali poco produttivi e 

la loro tempestiva eliminazione può essere effettuata 

o attraverso controlli di produzione periodici 

(ricorrendo ad un servizio esterno, tipo quello svolto 

dalle associazioni allevatori—oggi AARS) oppure uti-

lizzando impianti di mungitura dotati di misu-

ratori automatici della produzione individua-

le di latte (flussimetri). Quest’ultima soluzione con-

sente controlli più frequenti degli animali ma ha 

probabilmente maggiori costi e necessità di 

una maggiore dimestichezza dell’allevatore 

con l’informatica. 

Il Piano di Azione Ambientale 

della Regione Sardegna 

Federica Romano 

Assessorato alla Difesa dell’Ambiente 

Regione Sardegna 

fromano@regione.sardegna.it 

SheepToShip LIFE si avvicina alla fase con-

clusiva di implementazione delle attività con 

la realizzazione di una delle azioni chiave di 

progetto: la redazione del Piano d’Azione Am-

bientale per l’eco-innovazione del comparto 

ovino sardo, che dovrà guidare il settore nel 

percorso per il raggiungimento dell’obiettivo 

di ridurre le emissioni di gas serra del 20% in 

10 anni. Nell’ambito dell’azione relativa alla 

stesura di quello che sarà un documento pro-

grammatico intersettoriale da adottare a livel-

lo di policy regionale, sono state svolte e sono 

in corso delle attività di governance parteci-

pata per il co-sviluppo del Piano con i princi-

pali portatori di interesse del mondo produt-

tivo e di quello istituzionale. In continuità con 

gli incontri svolti con il mondo produttivo è 

ora in corso la realizzazione dei Tavoli di Con-

fronto con istituzioni ed enti territoriali regio-

nali per la condivisione di risultati e visione di 

progetto. A conclusione di tale percorso i refe-

renti di progetto incontreranno dirigenti tec-

nico-politici a livello regionale e nazionale, al 

fine di condividere la strategia di econinnova-

zione, declinandola in azioni e strumenti con-

creti per i prossimi Programmi Regionale di 

Sviluppo Rurale.   

 

 

La gestione degli animali   

con l’eco-innovazione. 

Mauro Decandia 

AGRIS 

mdecandia@agrisricerca.it 
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