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Executive summary 
This document contains reports and correlated materials of the meetings with 
the Sardinian policy makers and regional agencies for rural development and 
environment, realized within the ‘E.12 Communication and dissemination 
activities’ sub-action, from July 2018 to June 2021. 
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Introduction 
 
The SheepToShip LIFE Communication strategy include in its activities, technical-political meetings in 
which Sardinian policy makers and regional agencies for rural development and environment will be 
actively involved with the aim of identifying and proposing concrete measures for the capitalization of 
project results in environmental  rural development policies. A clear example can be given, for the 
agricultural sector, by the introduction in the Rural Development Programme of agri-environmental 
measures to provide financial incentives for the eco-innovation of farming systems. 
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1. Meeting with the Department of Agriculture of Sardinia Region. 07/11/2018 
 

Promotion of the SheepToSHIP LIFE project 
Involvement of the Regional Administration of Sardinia – Department of Agriculture 

Cagliari, 07 November 2018 

 

A meeting with representatives of the Regional Administration of Sardinia (RAS) was organized 
to illustrate the SheepToShip LIFE initiative and to discuss possible fields of cooperation and 
activities to be conducted in collaboration. The meeting took place at the Department of 
Agriculture of RAS in Cagliari, on 7th of November 2018, with the participation of Pierpaolo Duce 
(CNR IBIMET), Sebastiano Piredda (Director General of RAS-Department of Agriculture) and two 
representatives of Laore Agency (Maria Ibba, Director General of Laore, and Tonino Selis, Laore 
responsible for the SheepToShip LIFE project).  

The main purposes of the meeting were: 

- to present the approach and the activities of the SheepToShip project, including the partnership 
of RAS Agencies (Agris and Laore); 

- to illustrate the stakeholders involved in the project; 

- to discuss initiatives to be conducted in cooperation to improve the effectiveness of project 
actions and results. 

The main points discussed included: 

- the involvement of the RAS responsible for the new Rural Development Plan into some of the 
project activities; Sebastiano Piredda indicated Maria Poddie and her staff at the Department of 
Agriculture as the key contact persons for this purpose, undertaking to inform Maria Poddie of 
this opportunity as soon possible; 

- the evaluation of the social, economic and technical feasibility of the Environmental Action Plan; 

- the possible actions to be conducted in collaboration to integrate SheepToShip LIFE results into 
the Rural Development Plan. 

Meeting outcomes were extremely positive since they paved the way for an effective 
cooperation between SheepToShip LIFE and the Department of Agriculture of the Regional 
Administration of Sardinia. In addition, Sebastiano Piredda expressed his interest and the 
interest of the Department of Agriculture to contribute with their experience and ideas in future 
initiatives for promoting the project and discussing the climatic and environmental implications 
of the Sardinia sheep sector.  
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2. Meeting with the Department of Agriculture and agro-pastoral reform of the Autonomous 
Region of Sardinia. 26/11/2018 

 

SheepToShip LIFE Activity Report 

Meeting with the Department of Agriculture and agro-pastoral reform of the Autonomous 
Region of Sardinia 

Cagliari, 26 November 26 2018 

10.00 - 13.00 PM. 

 

On November 26th 2018 a delegation of the SheepToShip LIFE project, composed by Pierpaolo 
Duce and Enrico Vagnoni (CNR IBIMET), met the whole technical staff of the Sardinian 
Department of Agriculture, namely Dr. Maria Poddie (responsible), Giovanna Canu, Giuseppina 
Sanna, Egidio Sulas, Enrica Addis and Antonio Piras (see list of participants, Annex I). The meeting 
was organized with the aim of exploring opportunities and possibility to integrate the 
SheepToShip LIFE results in the Rural Development Programme of Sardinia. The meeting started 
with the presentation of SheepToShip LIFE, illustrated by Pierpaolo Duce and Enrico Vagnoni and 
focused on project strategy and results yet achieved (see power point presentation, attached on 
the left of this pdf document). In particular, the project results presentation stressed on potential 
solution and intervention for improving the environmental performances of sheep farms that 
could be supported by specific measures of the next Rural Development Programme.  Then, 
Maria Poddie and his collaborators presented the main initiative managed by the Sardinian 
Department of Agriculture for promoting the environmental sustainability of the Sardinian 
agriculture sector. For instance: i) Sardinian Nitrate Plan, for reducing the emission of nitrate 
compounds (especially, for the dairy cow sector); ii) Soil Conservation and Animal welfare agri-
environmental measures of current Rural Development Programme; iii) Organic farming regional 
scheme. The discussion that followed the two above mentioned interventions, focused on how, 
effectively, the SheepToShip LIFE approach and results could be translated in agri-environmental 
measures. Maria Poddie - which is a member of the national Managing Authority of the Rural 
Development Programmes – highlighted that “agriculture and animal welfare”, “prevention of 
environmental and human health risks” are the key words/actions to integrate for the national 
Rural Network. Moreover, Giuseppina Sanna, explaining the building process of a rural 
development measure, pointed out the main technical milestones to reach in order to turn 
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effective an agri-environmental measure. All people recognized that is essential to define 
“smart” environmental indicators, in this regard.  

All participants demonstrated a strong interest in collaborating and agreed to organize, (in 
Cagliari) in the next autumn, a workshop focused on the SheepToShip LIFE themes and aimed to 
share experiences and ideas about the integration between environmental actions and rural 
development policies.
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Annex I – Attendance sheet 
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3. Promotion of the SheepToSHIP LIFE project. Involvement of the Regional Administration of 
Sardinia – Ministry of Environment. 12/11/2019 

 
Cagliari, 12 November 2019 

 

A meeting with representatives of the Regional Administration of Sardinia (RAS) was organized to 
illustrate the SheepToShip LIFE initiative and to discuss possible fields of cooperation and activities 
to be conducted in collaboration for integrating the SheepToShip LIFE results in Sardinian 
environmental and rural development strategies. The meeting took place at the Department of 
Environment of RAS in Cagliari, on 11th of November 2019, with the participation of Pierpaolo Duce, 
Enrico Vagnoni and Lukas Bayer (CNR IBIMET), Federica Romano and Gianluca Cocco (RAS_Amb 
project manager and responsible for the SheepToShip LIFE project, respectively), and Emanuele 
Beccu (Head of Cabinet of the Sardinian Ministry of Agriculture).  

The main purposes of the meeting were: 

- to present the approach and the activities of the SheepToShip LIFE, focusing on governance 
dimension of the project; 

- to illustrate the stakeholders involved in the project; 

- to discuss initiatives to be conducted in cooperation in order to boost the Sardinian environmental 
and rural development strategies throughout the SheepToShip LIFE results. In particular, the main 
points discussed included the possible actions to be conducted in collaboration to integrate 
SheepToShip LIFE results into the Rural Development Plan. 

Meeting outcomes were extremely positive since they confirmed the effective support of the 
Sardinian Ministry of Agriculture for capitalizing the SheepToShip LIFE results in regional policies for 
environment sustainability of rural areas. In addition, Emanuele Beccu expressed the interest of the 
Ministry of Agriculture to visit personally the headquarter of CNR IBE with the aim of analysing more 
in deep the SheepToShip LIFE approach.  

 

Please find attached on the left of this document:  

• Presentation of the project showed during the meeting  
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4. Promotion of the SheepToSHIP LIFE project. Involvement of the Regional Administration of 
Sardinia – Ministry of Environment. 22/11/2019 

 
Sassari, 22 November 2019 

 
In the morning of Friday, November 22nd, the Ministry for Environment Protection of the Sardinia 
Region, Dr. Gianni Lampis, accompanied by his Chief of Staff, Dr. Emanuele Beccu, visited the 
Institute for Bio-Economics of the CNR in Sassari. For the CNR participated Pierpaolo Duce and Enrico 
Vagnoni (CNR IBE), and Antonello Franca (CNR ISPAAM). The main subjects of the meeting were: 

- the state of progress of the SheepToShip LIFE project; 

- the new initiative financed under the LIFE Programme "LIFE MAGIS - Made Green in Italy 
Scheme"; 

- the adoption of the SheepToShip LIFE Environmental Action Plan by the Regional 
Government through a Council Resolution. 

The meeting was definitely fruitful and the Ministry renewed his political support towards strategies 
for mitigating climate change and improving the environmental quality of Sardinian sheep dairy 
systems. 

 

Please find attached on the left of this document:  

• Presentation of the project showed during the meeting 
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5. Meeting with the General Director of the Department of Agriculture and agro-pastoral reform 
of the Autonomous Region of Sardinia. 10/02/2020 

 

Cagliari, February 10th 2020 

On February 10th 2020 a delegation of the SheepToShip LIFE project met the General Director and 
the Coordinator of the Sardinian Department of Agriculture, Dr. Giulio Capobianco and Dr. Maria 
Poddie, respectively. A detailed minutes of the meeting is here attached. 

 

 

Please find attached on the left of this document:  

• Minutes of the meeting 

• List of participants 

• Brochure of the project delivered during the meeting  
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6. Meeting with the Councilor of the Department of Environment of RAS. 11/03/2021 
 

Participatory Planning and Dissemination Activities Cooperation with the Autonomous Region of 
Sardinia – Department of Environment 

Online, 11 March 2021 

 

A meeting with the Department of Environment of the Autonomous Region of Sardinia (RAS) was 
organized to define participatory planning and dissemination activities within the framework of the 
SheepToShip LIFE project. Due to the COVID-19 pandemic restrictions, the meeting took place 
online, on 11th of March 2021, with the participation of Mr. Pierpaolo Duce (CNR IBE) and Mr. Gianni 
Lampis (Councilor of the Department of Environment of RAS). 

 

The main purposes of the meeting were: 

- to provide Mr. Lampis timely updates on the progress of SheepToShip LIFE project; 

- to discuss the formal approval of the SheepToShip LIFE Environmental Action Plan (EAP) by both 
the Regional Government and the Regional Council of Sardinia Region; 

- to agree on common initiatives in the future to complete the participative process developed by 
the SheepToShip LIFE project. 

Meeting outcomes were surely positive: 
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- Mr. Lampis confirmed the intention of going ahead and approving, as soon as possible and before 
the end of 2021, the EAP, through a specific Resolution by both the Regional Government and the 
Regional Council of Sardinia Region. 

- Mr. Lampis and Mr. Duce decided to organize a meeting with the stakeholders of the entire 
Sardinian sheep supply chain in order to finalise the participatory pathway towards the ecological 
transition of the sheep milk sector in Sardinia. This meeting will be promoted by the Councilor of 
the Environment of RAS and will be jointly organized online by the Regional Administration and the 
SheepToShip staff on May 13th, 2021, involving the major stakeholders of the sector (Farmers’ 
Association, Individual Farmers, Cheese Producers, Regional & Municipal Administrations, 
Development Agencies, Environmental & Consumers. 
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7. Information and Communication Activities Coordination with the Autonomous Region of 
Sardinia – Department of Agriculture. March 2020 – June 2021 

 
 

Information and Communication Activities Coordination with the Autonomous Region of 
Sardinia – Department of Agriculture 

 
Online, from 2020 until the end of the project 

 
Periodic meetings with the Department of Agriculture of the Autonomous Region of Sardinia (RAS) 
were held during the period January 2020 - June 2021 to coordinate and improve the information 
and communication activities developed by the SheepToShip LIFE project. Due to the COVID-19 
pandemic restrictions, all the meetings took place online (on 28/01 and 05/06 in 2020, and on 02/02, 
27/04, 21/05, 08/06 and 30/06 in 2021), with the participation of Mr. Pierpaolo Duce (CNR IBE), Mr. 
Giulio Capobianco (Director General of the Department of Agriculture of RAS until early June 2021), 
Mr. Gianni Ibba (Director General of the Department of Agriculture of RAS from mid-June 2021) and 
Mrs. Maria Annunziata Poddie (Officer at the Department of Agriculture of RAS). 
The general objectives of this systematic dialogue were: 
- ensure consistency and foster a synergic integration of the project outcomes with/into the 
environmental, climate, and rural development policies of the Sardinia Region; 
- ensure widespread diffusion and roots into the local socio-economic context of the guiding 
principles and methodologies promoted by SheepToShip LIFE; 
- facilitate the promotion and adoption by Regional Government of ecoinnovative strategies and 
policies in the climate, environment and rural development fields. 
The final results of this continuous effort of dialogue and consultation were quite successful. The 
representatives of the Department of Agriculture have always been ready to discuss, contributing 
in an effective manner to refine and improve the SheepToSheep LIFE strategy and to better 
understand how to integrate specific climate/environmental measures suggested by the project into 
the Rural Development Programme 2021-2027. In particular, they also gave a significant 
contribution to the Environmental Action Plan (EAP) for the Sardinian dairy sheep sector, suggesting 
and clearly indicating possible actions and measures for the sheep milk sector that should be 
implemented to meet the European and national climate policy and also efficiently contributing in 
designing an effective eco-innovation route for the Sardinian sheep sector through specific 
climate/environmental measures to be integrated into the Rural Development Programme 2021-
2027. 
In addition, Mr Capobianco, Mr. Ibba and Mrs. Poddie confirmed, throughout the entire dialogue 
process, the intention of the Department of Agriculture of RAS of contributing to the approval, as 
soon as possible and before the end of 2021, of the EAP, through a specific Resolution by both the 
Regional Government and the Regional Council of Sardinia Region. 
Last but not least, all the participants in these meetings firmly agree to continue this successful 
dialogue beyond the end of the SheepToShip LIFE project. 
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LIFE MAGIS – KICK-OFF MEETING
Bologna, 21 ottobre 2019


IL PROGETTO LIFE MAGIS – Made Green in Italy
Scheme


E. Vagnoni, P. Duce – CNR IBE Sassari


CNR-IBE
Istituto per la 
BioEconomia


INCONTRO CON ASSESSORE G. LAMPIS
Sassari, 22 novembre 2019







LIFE MAGIS – KICK-OFF MEETING
Bologna, 21 ottobre 2019


ENRICO VAGNONI – CNR IBE LIFE MAGIS – Incontro con G. Lampis
Sassari, 22 novembre 2019


Raccomandazione 2013/179/UE


«Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa a relativa


all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni


ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»


La Product Environmental Footprint (PEF) si basa sulla metodologia Life Cycle


Assessment (LCA – Valutazione del ciclo di vita) e la sua applicazione prevede


l’uso di PEF Category Rules (PEFCR – Regole di Categoria di Prodotto per la PEF),


sviluppate per tipologia di prodotto e di dati conformi (PEF-compliant dataset).


CONTESTO – PEF/OEF







LIFE MAGIS – KICK-OFF MEETING
Bologna, 21 ottobre 2019


ENRICO VAGNONI – CNR IBE LIFE MAGIS – Incontro con G. Lampis
Sassari, 22 novembre 2019


CONTESTO – Schema MGI


Decreto 21 marzo 2018, n. 56


Regolamento per l'attuazione dello


schema nazionale volontario per la


valutazione e la comunicazione


dell'impronta ambientale dei prodotti,


denominato «Made Green in Italy»







LIFE MAGIS – KICK-OFF MEETING
Bologna, 21 ottobre 2019


ENRICO VAGNONI – CNR IBE LIFE MAGIS – Incontro con G. Lampis
Sassari, 22 novembre 2019


LIFE MAGIS – Dati di sintesi


 Durata: 40 mesi, 02/09/2019 – 31/12/2022


 Costo totale: 2.624.168,00 euro
Contributo UE = 53%


 Filiere produttive Made in Italy: 
• Ortofrutta
• Gelati
• Pecorino Romano


• Pelle
• Cosmetici (detergenti)
• Serramenti







LIFE MAGIS – KICK-OFF MEETING
Bologna, 21 ottobre 2019


ENRICO VAGNONI – CNR IBE LIFE MAGIS – Incontro con G. Lampis
Sassari, 22 novembre 2019


LIFE MAGIS – Obiettivi


Supportare la
comunicazione e la


diffusione del
Marchio


Ampliare e 
rafforzare le basi 


tecniche del
Marchio


LIFE MAGIS 







LIFE MAGIS – KICK-OFF MEETING
Bologna, 21 ottobre 2019


ENRICO VAGNONI – CNR IBE LIFE MAGIS – Incontro con G. Lampis
Sassari, 22 novembre 2019


LIFE MAGIS – Azioni







LIFE MAGIS – KICK-OFF MEETING
Bologna, 21 ottobre 2019


ENRICO VAGNONI – CNR IBE LIFE MAGIS – Incontro con G. Lampis
Sassari, 22 novembre 2019


LIFE MAGIS – Partenariato







LIFE MAGIS – KICK-OFF MEETING
Bologna, 21 ottobre 2019


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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CNR IBE
Istituto per la 
BioEconomia


Looking for an eco-sustainable 
sheep supply chain: 


environmental benefits and 
implications


Il progetto SheepToShip LIFE: strategia, 
risultati, implicazioni nelle politiche


agro-ambientali
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Il contesto


Gli obiettivi specifici del progetto


A chi si rivolge


▪ Migliorare l’efficienza dei sistemi produttivi e dimostrare i
benefici ambientali, economici e sociali dell’eco-innovazione
delle filiere agro-zootecniche e lattiero-casearie ovine;


▪ Favorire l’implementazione di politiche ambientali e di
sviluppo rurale basate sul modello del ciclo di vita e orientate
alla valorizzazione della qualità ambientale delle filiere
agro-alimentari ovine;


▪ Accrescere il livello di conoscenza e di consapevolezza
degli operatori del settore e della collettività in generale sulle
tematiche del cambiamento climatico e delle relazioni tra
ambiente e sistemi ovini.


▪ Aziende agro-zootecniche e imprese di trasformazione di
prodotti lattiero-caseari ovini, in forma singola e associata.


▪ Enti pubblici di assistenza tecnica e consulenti tecnici
privati delle filiere agro-alimentari di prodotti di origine ovina.


▪ Organismi politici europei, nazionali e locali dei settori
Ambiente, Agricoltura e Sviluppo Rurale.


SheepToShip LIFE aderisce all’European Green Deal e si
rivolge alla filiera lattiero-casearia ovina con lo scopo di
rafforzare le azioni dirette al miglioramento della sostenibilità
ambientale del settore, attraverso l’applicazione dei risultati di
attività scientifiche consolidate.


La Sardegna è stata scelta come area di intervento del
progetto in quanto fortemente rappresentativa del comparto
ovino europeo sia in termini quantitativi (oltre il 46% dei capi
ovini italiani e 12% della produzione europea di latte ovino), sia
per coesistenza in un territorio ristretto dei principali sistemi di
allevamento adottati in Europa. In questo contesto, l’isola
rappresenta un ‘laboratorio’ privilegiato in cui sperimentare un
modello di lotta ai cambiamenti climatici in chiave di mitigazione
che si traduca in una strategia di sviluppo regionale ed europea
per tutto il comparto ovino.







Territorio d’intervento: Sardegna


Budget: 2.610.043 € (60% finanziamento UE)


Durata: 5 anni, dal 01/07/2016 al 30/06/2021


SheepToShip LIFE: RIDURRE LE EMISSIONI 
DI GAS SERRA  POTENZIANDO L’EFFICIENZA 


DEI SISTEMI PRODUTTIVI 


Analisi implicazioni 
ambientali


allevamenti e 
caseifici


Sviluppo linee guida e 
buone pratiche


Aziende modello 
dimostrazione 
buone pratiche


Piano d’Azione 
Ambientale


(-20% GHG in 10 anni)


+ COMUNICAZIONE


Il 
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Ricerca, Assistenza Tecnica, Governance regionale  
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Valutazione degli impatti ambientali
Ottenere una fotografia degli impatti ambientali del settore ovino e 


individuare i punti critici su cui è necessario agire


Linee guida per la filiera ovina
Sviluppare le strategie e le soluzioni tecniche più efficaci per la lotta ai 
cambiamenti climatici e l’ottimizzazione della qualità ambientale della 


filiera


Azioni dimostrative in aziende modello
Testare tecniche di produzione eco-innovative in aziende pilota e 
monitorare l'impatto ambientale ed economico nel medio periodo


Programma d’Azione Ambientale
Tradurre le soluzioni operative in una strategia regionale volta alla 


riduzione di almeno il 20% in 10 anni delle emissioni di gas serra del 
comparto ovino della Sardegna


Disseminazione dei risultati
Diffondere il modello di intervento e sensibilizzare ai temi dei 


cambiamenti climatici e delle relazioni tra ambiente e sistemi ovini
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Analisi degli impatti ambientali


Sviluppo di linee guida per l’eco-innovazione 


Programma d’Azione Ambientale


Disseminazione dei risultati


Azioni dimostrative presso aziende modello 







Risultati


o Stima delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) 
del settore lattiero-caseario ovino della Sardegna
(circa1500 kt CO2eq)


o Individuazione dei punti critici ambientali dei 
principali sistemi di produzione lattiero-casearia 
ovina


o Definizione di tecniche/tecnologie a basso input per 
la mitigazione dei GHG in forma socio-
economicamente sostenibile


o Sviluppo e implementazione di buone pratiche
ambientali in 10 aziende dimostrative


o Effettivo coinvolgimento e attiva collaborazione
nelle azioni del progetto dei principali attori del 
settore


o Sviluppo di un Piano d’Azione Ambientale
finalizzato alla riduzione delle emissioni di GHG del 
comparto lattiero-caseario ovino della Sardegna, di 
almeno il 20% in 10 anni


o Creazione di un network tecnico-scientifico europeo
(Italia, Francia, Spagna, Grecia, Romania) per lo 
sviluppo di iniziative finalizzate alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e alla promozione di misure 
agro-ambientali nel settore ovino
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Ubicazione delle 20 aziende studio e valore medio
dell’Impronta Carbonica - stimata con il metodo LCA
ed espressa in kg CO2 eq / kg latte normalizzato
(FPCM) - per area pedo-climatica (Nord-alluvionale;
Centro-basaltico; Centro-granitico; Sud-alluvionale).


4,44
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5,27
kg CO2eq/kg FPCM


4,03
kg CO2eq/kg FPCMIl 


pr
of


ilo
 a


m
bi


en
ta


le
de


l l
at


te
 S


ar
do


5,42
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Valore medio dell’Impronta Carbonica (CF) di 1
kg di latte normalizzato (FPCM) prodotto in
Sardegna e contributo percentuale dei principali
input produttivi


Emissioni gregge 


Alimenti extra-aziendali


Alimenti auto-prodotti 


Trattrici e attrezzi (produzione)


Energia


CF = 4,85
kg CO2 eq/kg FPCM


Il 
pr


of
ilo


 a
m


bi
en


ta
le


 d
el


 la
tte


 S
ar


do


67,7% 


16,3% 


8,5% 


1,2% 


1,1% 







Mantenimento dei livelli produttivi (quantità 
e qualità) e riduzione dei costi ambientali ed 


economici attraverso il miglioramento di
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APPROCCIO TECNICO







Gregge


Criticità Percezione
allevatore MISURE di MITIGAZIONE


Bassa
produttività e/o
bassa fertilità


Non sempre
consapevole delle


criticità e dei
metodi per
superarle


Incremento dell'efficienza 
produttiva/riproduttiva 
tramite protocolli integrati 
e controlli di produzione 
individuali (servizi esterni,
uso di flussometri, 
tecnologie ICT)


Criticità Percezione
allevatore MISURE di MITIGAZIONE


Bassi indici di: 
autosufficienza 
alimentare / 
ingestione e/o 
conversione 
alimentare / valore 
nutritivo foraggi 
Elevati CF alimenti 
/ costi dieta


Consapevole
delle criticità


ma poco
propenso ad 


agire


Incremento quota di foraggi 
autoprodotti
Uso di concentrati prodotti 
in azienda/in loco
Aumento leguminose 
foraggere nella dieta e 
riduzione concentrati 
proteici
Migliore digeribilità dei 
foraggi attraverso raccolta 
anticipata o produzione di 
fasciati
Uso di blocchi alimentari 
come integrazione di 
foraggi scadenti
Introduzione ed uso di 
risorse alimentari/additivi 
per riduzione metanogenesi
Uso di alimenti provenienti 
da filiere sostenibili


Filiera alimentare
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Uso del suolo


Criticità Percezione
allevatore


MISURE di 
MITIGAZIONE


Alti costi di produzione 
e elevato 
carico/concentrazione di 
lavoro in periodi critici
Basso livello 
autosufficienza 
alimentare
Scarsa valorizzazione 
qualità del latte


Non sempre
consapevole
delle criticità
e dei metodi
per superarle


Impianto di prati-
pascoli permanenti
Tecniche di 
lavorazione suolo a 
bassi input (semina su 
sodo, minime 
lavorazioni, ecc.)


Criticità Percezione
allevatore


MISURE di 
MITIGAZIONE


Elevata incidenza dei 
consumi energetici e 
del capitale tecnico
nelle prestazioni 
ambientali ed 
economiche


Non sempre
consapevole


delle criticità e 
dei metodi per


superarle


Uso di fonti 
rinnovabili 
(autoproduzione e/o 
selezione fornitori)
Dimensionamento 
ottimale parco 
macchine e attrezzi 
e/o apparecchiature


Consumi energia e dimensionamento attrezzature
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APPROCCIO TECNICO







Potenziali contributi alle Strategie 
europee, nazionali e regionali
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o Programmi di Sviluppo Rurale: nuove
misure agro-ambientali


o Regole di Categorie di Prodotto nell’ambito
del metodo PEF (Impronta ambientale di 
prodotto) e di altri marchi ambientali
internazionali: standards per il settore
ovino


o Strategia Europea per la Bioeconomia: le 
aziende ovine nel mercato dei crediti di 
carbonio
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o Inefficace funzionamento della “catena del
trasferimento delle conoscenze/tecnologie”


o Necessità di formazione adeguata dei
produttori per la corretta applicazione delle
ecoinnovazioni


o Difficoltà di accesso al credito e/o carenza di
risorse finanziarie per l’implementazione di
ecoinnovazioni che richiedono investimenti e/o
provocano squilibri nei flussi di cassa delle
aziende.


Barriere economiche, sociali, culturali


Contromisure e soluzioni


o Potenziare il servizio di consulenza tecnico-
ambientale alle imprese mediante la
specifica formazione degli addetti e la
valorizzazione delle aziende dimostrative


o Programmi di formazione e campagne di
comunicazione basate su codici, canali e
strumenti di comunicazione adeguati


o Misure PSR e/o altri sistemi di
finanziamento pubblico orientate a (ove
necessario): i) sostenere il mancato reddito;
ii) facilitare l’accesso al credito agevolato;
iii) remunerare le aziende in base a
prestazioni ambientali e servizi eco-
sistemici quantificabili







http:sheeptoship.eu


Responsabile del progetto
Pierpaolo Duce
Email: pierpaolo.duce@ibe.cnr.it
Tel. +39 079 2841503
Project Manager
Enrico Vagnoni
Email: enrico.vagnoni@ibe.cnr.it
Tel. +39 079 2841120
Responsabile Comunicazione
Matilde Schirru
Email: matilde.schirru@ibe.cnr.it
Tel. +39 079 2841501
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Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: 
environmental benefits and implications


Sassari, 22 Novembre 2019


Incontro con Assessore della
Difesa dell'Ambiente, G. Lampis
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OBIETTIVI & AMBITO


Principali Obiettivi


 Riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) 


 Eco-innovazione dei sistemi di produzione


 Miglioramento della qualità ambientale dei prodotti ovini


Soluzioni proposte
 Dimostrazione dei benefici dell’eco-innovazione
 Strategie guidate dalla valutazione del “ciclo di vita” (Life 


Cycle Thinking)
 Divulgazione della conoscenza sui temi ambientali da parte 


degli  stakeholder e dell’opinione pubblica







Analisi implicazioni 
ambientali


allevamenti e 
caseifici


Sviluppo linee guida
e buone pratiche


Aziende modello 
dimostrazione 
buone pratiche


Piano d’Azione 
Ambientale


(-20% GHG in 10 anni)


SheepToShip LIFE: ridurre le emissioni di gas serra  
potenziando l’efficienza dei sistemi produttivi 


Territorio d’intervento: Sardegna


Budget: 2.610.043 € (finanziamento UE = 1.533.561 €)


Durata: 4 anni, dal 01/07/2016 al 30/06/20201


+ COMUNICAZIONE


Il progetto in sintesi


CNR IBE
Istituto per la 
BioEconomia







La logica progettuale


Plan – C1 & C2
Best Practice 


Manuals


Do – C3
Action plans at 


farm/factory scale


Check – D1 & D2
Environmental & socio-


economic impacts


Act – C4
Environmental Action 
Plan at regional scale







Fattori di sostenibilità


1. Politiche Ambientali  e Riduzione del 
Consumo di Risorse  


2. Vantaggi Economici e Competitivi 


3. Organizzazione degli Stakeholder


4. Adeguati Modelli Innovativi di Sviluppo







(Re)azioni in Sardegna







Riproducibilità e rilevanza
transnazionale


 La Sardegna come laboratorio Europeo per la 
mitigazione


 Politiche agricole e agro-industriali: integrazione
delle tematiche ambientali nei Piani di Sviluppo


 Tendenze dei mercati locali & internazionali







Grazie per l’attenzione!
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Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and 
implications 


 
Report sull’incontro con l’Assessorato dell’Agricoltura - RAS  


 
Cagliari, 10/02/2020  


 
 


 
Il giorno lunedì 10 febbraio 2020 dalle ore 15.30 alle ore 16.45 si è svolto presso la sede 
dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, a Cagliari, un incontro per la presentazione del progetto 
SheepToShip LIFE al nuovo Direttore Generale (DG) dell’Assessorato, dott. Giulio Capobianco, e lo 
sviluppo della collaborazione già intrapresa nell’ambito del progetto.  
Oltre al DG, per l’Assessorato dell’Agricoltura-RAS era presente la dott.ssa Maria Poddie, referente 
Autorità di Gestione PSR 2014-2020. In rappresentanza di SheepToShip LIFE erano presenti: 
Pierpaolo Duce e Enrico Vagnoni (CNR IBE); Antonello Franca e Claudio Porqueddu (CNR 
ISPAAM); Gianluca Cocco e Federica Romano (Assessorato della Difesa dell’Ambiente - RAS). 
L’elenco dei partecipanti è riportato nell’allegato foglio di presenza. 
 
 
Di seguito vengono riassunti i temi trattati e i principali risultati dell’incontro.  
 
A) Il progetto SheepToShip LIFE 
I rappresentanti del partenariato SheepToShip LIFE descrivono gli obiettivi, la logica d’azione e i 
risultati finora raggiunti, evidenziando le aspirazioni e i potenziali contributi del progetto per lo 
sviluppo di nuove politiche agro-climatiche/ambientali regionali. Di fatto, il progetto si connota 
come un’iniziativa dimostrativa, basata sul trasferimento di conoscenze già acquisite e in cui la 
componente scientifica ha un fine essenzialmente applicativo. 
Tra le attività programmate a breve scadenza e di comune interesse si segnalano le seguenti: 


- 25/02 incontro, a Parigi, con i referenti del Dipartimento Ambiente dell’IDELE (Institut 
de l’Elevage) per un confronto sulle strategie di mitigazione nel settore ovino e le 
possibili collaborazioni sul tema; 


- Da marzo a maggio, realizzazione di un ciclo di incontri/focus group mirati a coinvolgere 
attivamente gli allevatori (e altri stakeholders) nel percorso di elaborazione del Piano 
d’Azione Ambientale; 


- Organizzazione di un workshop sui temi del progetto, a Cagliari, nella primavera 2020; 
- Incontro a Bruxelles (data da stabilire) con la DG Agri per presentare i risultati 


progettuali che potrebbero offrire spunti/contributi nello sviluppo di nuove politiche agro-
ambientali. 


Per l’intera presentazione del progetto SheepToShip LIFE si rimanda all’opuscolo allegato (si tratta di 
un documento ad uso esclusivamente interno).  
 
B) Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR)  
Il dott. Capobianco e la dott.ssa Poddie illustrano le principali novità/aggiornamenti sul nuovo PSR:  


Con il contributo dello strumento 
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- ambiente e salute saranno le due parole chiave in aggiunta a produzione che, tra l'altro, 
assumerà una connotazione ben più ampia e non esclusivamente legata ai prodotti agricoli (il 
PSR riguarda lo sviluppo rurale e non solo quello agricolo!). Il greening sarà un punto fermo, 
determinante in misura maggiore rispetto alla programmazione passata; 


- molto probabilmente, non ci saranno più i PSR regionali ma un unico Piano Strategico 
Nazionale (PSN) in cui sarà comunque possibile, sul piano attuativo, considerare le specificità 
di ciascuna regione. Attualmente, si è conclusa la fase di analisi SWOT ma l’elaborazione del 
PSN è in ritardo (per varie ragioni, spesso dipendenti dai ritardi occorsi a livello Europeo). 
Pertanto, si prevede uno slittamento di circa un anno dell’intero processo; 


- L’importo del budget è ancora incerto. Tuttavia, non si prevedono sostanziali variazioni 
rispetto alle risorse allocate per la programmazione precedente. 


- L’idea dell’Assessorato RAS è ridurre il numero di misure, puntando su poche “grandi” 
azioni strategiche, in modo da semplificarne la gestione e di renderle più incisive. 


 
C) Collaborazioni e impegni futuri 
Si conferma il forte interesse e la piena volontà da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura a dare 
seguito alla collaborazione con il progetto e, più in generale, a cooperare con gli enti di ricerca e 
l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente sui temi legati alla sostenibilità dei sistemi agro-alimentari. 
In merito a SheepToShip LIFE si stabilisce di collaborare, nell’immediato, per i seguenti propositi: 


- definizione di nuove misure agro-climatiche (PSR/PSN) basate sui risultati del progetto. 
Entro fine marzo si terrà un incontro tra gli staff tecnici dell’Assessorato e del progetto per 
dare avvio operativo a tale percorso; 


- realizzazione di un workshop sulle strategie di sviluppo rurale mirate alla riduzione delle 
emissioni e alla valorizzazione delle qualità ambientali dei prodotti ovini. Il workshop sarà 
indirizzato a politici regionali e rappresentanti del settore produttivo, si terrà a Cagliari nella 
prossima primavera (verosimilmente a maggio) e prevedrà l’intervento di un dirigente 
dell’IDELE per dare testimonianza dell’esperienza francese in tema di politiche agro-
climatiche. 


Inoltre, si formalizzerà il reciproco impegno a collaborare alla promozione del progetto e dei temi ad 
esso collegati, mediante la firma di un protocollo d’intesa. 
 
 
 
 








Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: 
environmental benefits and implications


Cagliari, 12 Novembre 2019


Incontro con dott. Emanuele Beccu
Capo di Gabinetto Assessorato della


Difesa dell'Ambiente
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OBIETTIVI & AMBITO


Principali Obiettivi


 Riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) 


 Eco-innovazione dei sistemi di produzione


 Miglioramento della qualità ambientale dei prodotti ovini


Soluzioni proposte
 Dimostrazione dei benefici dell’eco-innovazione
 Strategie guidate dalla valutazione del “ciclo di vita” (Life 


Cycle Thinking)
 Divulgazione della conoscenza sui temi ambientali da parte 


degli  stakeholder e dell’opinione pubblica







Analisi implicazioni 
ambientali


allevamenti e 
caseifici


Sviluppo linee guida
e buone pratiche


Aziende modello 
dimostrazione 
buone pratiche


Piano d’Azione 
Ambientale


(-20% di CO2 in 10 anni)


SheepToShip LIFE: ridurre le emissioni di gas serra  
potenziando l’efficienza dei sistemi produttivi 


Territorio d’intervento: Sardegna


Budget: 2.610.043 € (finanziamento UE = 1.533.561 €)


Durata: 4 anni, dal 01/07/2016 al 30/06/20201


+ COMUNICAZIONE


Il progetto in sintesi


CNR IBE
Istituto per la 
BioEconomia







La logica progettuale


Plan – C1 & C2
Best Practice 


Manuals


Do – C3
Action plans at 


farm/factory scale


Check – D1 & D2
Environmental & socio-


economic impacts


Act – C4
Environmental Action 
Plan at regional scale







Fattori di sostenibilità


1. Politiche Ambientali  e Riduzione del 
Consumo di Risorse  


2. Vantaggi Economici e Competitivi 


3. Organizzazione degli Stakeholder


4. Adeguati Modelli Innovativi di Sviluppo







Riproducibilità e rilevanza
transnazionale


 La Sardegna come laboratorio Europeo per la 
mitigazione


 Politiche agricole e agro-industriali dell’UE: 
integrazione delle tematiche ambientali nella PAC


 Tendenze dei mercati locali & internazionali







Grazie per l’attenzione!





		Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: environmental benefits and implications

		OBIETTIVI & AMBITO

		Il progetto in sintesi

		La logica progettuale

		Fattori di sostenibilità

		Riproducibilità e rilevanza transnazionale

		Grazie per l’attenzione!





