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

After-LIFE report
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Executive summary
These guidelines provide an overview of After-LIFE dissemination activities and
tools of the project.
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Introduzione
Il programma After-LIFE del SheepToShip
LIFE (StS) trae spunto dall'analisi delle principali attività e strumento di progetto, di diffusione dei risultati e di aggiornamento continuo
sia nella strategia StS e che del mainstream
dell’agricoltura a zero emissioni di carbonio.

La strategia di divulgazione
SheepToShip LIFE:
cosa abbiamo appreso
Segue una breve analisi SWOT degli elementi
chiave di quanto fatto e che sostengono anche
la nostra visione futura per StS:
Punti di forza

tuno adeguare la strategia e gli strumenti di disseminazione del progetto, al fine
di informare gli stakeholder e l’opinione
pubblica, sviluppando inoltre strumenti
di comunicazione-formazione informale,
quale spazio di apprendimento continuo
per gli agricoltori e i tecnici, progettando
prodotti di trasferimento delle conoscenze (serie di webinar e altri strumenti
a distanza), e raccogliendo feedback continui dalla comunità StS peril miglioramento nelle collaborazioni con gli stakeholders, percorsi e processi decisionali,
coinvolgimento attivo e risoluzione degli
allevatori ovini.
Debolezze

Il progetto ha avuto come obiettivo prinStS ha dimostrato che la riduzione delle
ciapale l’abbattimento del 20% delle
emissioni di gas serra (GHG) nel settore
emissioni di gas serra del sistema di alledell'allevamento ovino è un obiettivo revamento ovino sardo entro 10 anni. Tutalizzabile nella transizione ecologica del
tavia, l'accordo di Parigi ha fissato al
decennio 2020-2030, e la Sardegna rap55% la riduzione delle emissioni di CO2
presenta il laboratorio ideale per questo.
entro
il
2030.
Tutti i partner continueranno a sosAl momento della conclusione del protenere la missione di StS dopo la fine del
getto, il Piano d'Azione Ambientale
progetto, grazie alle loro capacità scien(PAA) non è stato ancora approvato né
tifiche, tecniche, attività istituzionali,
implementato dall'amministrazione renonché alla loro grande determinazione
gionale della Sardegna (RAS), sebbene il
a sostenere una transizione multilivello e
PAA sia stato illustrato e ampiamente
culturale verso un'agricultura e una socidiscusso con gli assessorati all'Agricoltuetà
a
zero
emissioni.
ra
e
all'Ambiente
della
RAS.
Il progetto StS si è impegnato in attività
Il periodo dall'adozione dell'innovazione
di lobbying coinvolgendo associazioni
al momento in cui se ne concretizzano i
agricole e singoli agricoltori che sosterbenefici a livello aziendale può non esser
ranno lo sforzo di StS per ottenere l'apimmediato ed è influenzato anche dale
provazione e l'attuazione del Piano
dinamiche di mercato dei prodotti ovini.
d'Azione Ambientale a livello regionale.
Lo sviluppo di meccanismi di Carbon
farming a livello europeo, nazionale e Opportunità
regionale potrebbe continuare a far crescere il patrimonio scientifico del proCovid-19 ha determinato condizioni
getto e orientare anche il sistema ovino
inaspettate per esplorare e sviluppare
sardo verso la certificazione di crediti di
prodotti aggiuntivi, sia nell'area della
carbonio.
comunicazione che in quella della divulLa pandemia di Covid-19 ha reso oppor-
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gazione, permettendo di raggiungere
un pubblico più ampio di quello originariamente previsto. Attraverso le attività e le iniziative del progetto, si
sono sviluppate una comunità SheepToShip LIFE e un network fatto da diversi attori, tra cui scienziati, tecnici,
professionisti, allevatori, funzionari
governativi nazionali e locali.
Minacce
La mancanza di interventi pubblici
puntuali a sostegno della diffusione
dell'eco-innovazione, del trasferimento
di conoscenze e degli strumenti di
stimolo alla transizione sostenibile potrebbe minare la ricaduta dei risultati
del
percorso
StS.
Il processo di transizione sostenibile
dimostrato dall'esperienza culturale e
scientifica StS necessita del support d
parte di politiche capaci di gestire le
complessità e l’eco-innovazione nel
settore zootecnico, agricolo in generale.
In assenza di politiche adeguate, il
settore ovino sardo potrebbe vedere
una riduzione progessiva e notevole del
numero di aziende, con conseguenti
fenomeni di abbandono e spopolamento dei territorio, con gravi danni per
l'intera filiera ovina, resi ancora più
drammatici dalla dinamica del mercato
agroalimentare globale e dalle conseguenze dei cambiamenti climatici.

più alle azioni di mitigazione dei cambiamenti
climatici.
Per quanto riguarda il Piano d'Azione Ambientale, il team di progetto provvederà a
presentare e condividere lo strumento di governance con tutta la comunità StS, stakeholder e cittadinanza attraverso una conferenza
stampa pubblica. L'evento pubblico avrà
luogo dopo la sua adozione da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Grazie ai risultati positivi ottenuti nel coinvolgere il pubblico target (cioè gli allevatori
ovine, in generale tutti gli stakeholder del
settore agricolo, il pubblico in generale, ecc),
il team di comunicazione del progetto progettando l’organizzazione e produzione di una
ulteriore serie di webinar dopo la fine del progetto, al fine di capitalizzare il coinvolgimento
del pubblico e aumentare i seguaci dei social
media. La serie di eventi webinar organizzati
durante la pandemia di Covid-19 ha rappresentato un modo efficace per diffondere i
risultati.

Strategia After-LIFE
Il fulcro della strategia after-LIFE è rappresentato dal rafforzamento degli strumenti
di disseminazione e di governance sviluppati
durante l'esperienza quinquennale di StS. Gli
obiettivi principali sono (i) promuovere e incoraggiare il trasferimento delle conoscenze e
dell'ecoinnovazione, (ii) costruire la resilienza
verso una pastorizia più sostenibile in Sardegna, in Europa, e (iii) contribuire ancora di

La serie di eventi webinar organizzati durante
la pandemia di Covid-19 ha reso possible diffondere in maniera efficace i risultati,
trasferire le conoscenze tecniche e scientifiche, diffondere le eco-innovazioni e
dimostrare I benefici ambientali ed economici
delle misure di mitigazione. La collezione di
webinar realizzati è stata raccolta e caricata
nel
sito
web
del
progetto.
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Il formato webinar consisteva in generale in
un discorso di 20 minuti di ricercatori o esperti (supportato da diapositive e/o video) sui
punti chiave del progetto: tecniche di mitigazione, come funziona l'eco-innovazione, come
gli allevatori potrebbero implementarla, quanto sono ridotti gli impatti ambientali, implicazioni economiche delle misure di mitigazione,
ecc.
Una sezione della serie di webinar ha dedicato
spazio alla parola agli allevatori, per illustrare
le loro esperienze con le tecniche di mitigazione
StS
adottate
in
azienda.
Ogni evento webinar è stato seguito da una
sessione domande e risposte moderata dal
team di comunicazione di StS, dove i partecipanti (follower della pagina tra allevatori, tecnici, general public, etc. ) hanno avuto l'opportunità di discutere ogni punto specifico o
aspetti più generali (politiche rurali, Green
Deal europeo, ecc) con domande ai relatori e
con commenti sui contenuti dell’episodio.
Saranno organizzate nuove serie di webinar
che coinvolgeranno di nuovo i partner StS e
gli esperti della grande rete StS o altri attori
della futura transizione sostenibile del settore
agricolo
europeo.
I costi per organizzare e produrre una nuova
serie di webinar saranno coperti da fondi interni dei partner, utilizzando software freeware disponibili sul web (come Live
Streamyard ©) per gestire facilmente eventi
in diretta su Facebook o altri canali di social
media. Il costo del personale degli enti pubblici/partner coinvolti in queste iniziative sarà
contabilizzato all'interno delle attività istituzionali ordinarie, come terza missione, con
lo scopo specifico di contribuire a migliorare
la comprensione pubblica della prospettiva
scientifica.
Le nuove uscite della Newsletter SheepToShip
LIFE aggiorneranno i risultati e gli esiti del
progetto StS, mantenendo vivo l'interesse sui
risultati
del
progetto.
Pubblicazione scientifica: a causa delle grandi

dimensioni dei set di dati raccolti in cinque
anni, i nuovi articoli scientifici saranno pubblicati su riviste accademiche il più presto
possibile. Ogni nuova pubblicazione scientifica sarà anche promossa nel sito web e nei social media ufficiali del progetto, menzionando
lo strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea.
Il video ufficiale del progetto StS sarà anche
promosso in ogni evento pubblico appropriato
al
contenuto
strategico
di
StS.
Uno dei prossimi eventi già programmati è la
10a Conferenza sul Life Cycle Assessment
LCM2021 che si terrà a Reggio Calabria
(Italia) dal 22 al 24 settembre 2021. Il programma dell'evento prevede infatti una
presentazione orale del team StS sul nostro
progetto.

Strategia

di

Networking

Ultimo ma non meno importante, un'ulteriore
attività consisterà nell'aggiornamento periodico del sito web del progetto e delle pagine ufficiali dei social media di SheepToShip LIFE,
così come l'aggiornamento dei deliverable e
dei prodotti disponibili anche al download
nella sezione dedicate del sito sheeptoship.eu
Questo sarà essenziale anche per continuare a
informare, conoscere e far crescere in numero
la comunità StS, come un ulteriore e persistente risultato del progetto, massimizzando
così gli sforzi del progetto e dei partner.
Per ulteriori strumenti da sviluppare,
qualsiasi commento o suggerimento è benvenuto da chi valuterà questo piano after-LIFE.
Lo staff di comunicazione di StS inoltre, in
collaborazione con tutti i partner si sta attivando su ulteriori opportunità di finanziamento delle attività after-LIFE qui presentate
attraverso risorse finanziarie a bando, in
primis il programma europeo LIFE e/o di altri
programmi fi finanziamento
europei.
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