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“Low Carbon Sheep Farming: l’innovazione si fa pratica“ è un evento di
disseminazione dei risultati intermedi del progetto SheepToShip LIFE.

SheepToShip LIFE è un progetto quinquennale (luglio 2016 – luglio 2021),
cofinanziato dal programma EU LIFE 2014-2020, che ha l’obiettivo di ridurre del
20% in 10 anni le emissioni di gas serra della filiera lattiero-casearia ovina della
Sardegna, attraverso l’identificazione e l’applicazione di tecniche eco-innovative.

La Web Conference vuole fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto
e intende contribuire al dibattito sulle strategie di sviluppo rurale orientate alla
promozione della sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi ovini. In
particolare, si proporrà un confronto sugli strumenti chiave del Piano Strategico
Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2021-2027 (PSN), con il fine di valutare la
replicabilità delle buone pratiche SheepToShip LIFE dalla scala regionale a quella
nazionale ed Europea.

Partendo dall’esperienza SheepToShip LIFE, nel corso dell’evento si alterneranno
interventi ad invito sui temi del PSN e sulla ricaduta degli strumenti di Sviluppo
Rurale sulla filiera zootecnico-casearia ovina della Sardegna: si passerà, pertanto,
dalla dimensione tecnico-scientifica (CNR, UNISS e Agris) a quella politico-
istituzionale regionale (con interventi degli Assessorati all’Agricoltura e
all’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna) e nazionale (con un
intervento del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria).

Inoltre, è prevista una relazione del direttore del Servizio Sostenibilità
Ambientale dell’Institut de l’Elevage (Francia), che presenterà le esperienze
sviluppate in ambito francese nel campo dei Carbon Farming Schemes, ovvero
l’insieme di iniziative di sviluppo e sperimentazione di modelli di governance con
l’obiettivo di guidare e stimolare l’adozione di pratiche agro-zootecniche
rispettose dell’ambiente e del clima.

▪ Associazioni di categoria e/o reti delle aziende agro-zootecniche

▪ Industria, consorzi e/o più in generale, imprese di trasformazione di prodotti
lattiero-caseari ovini

▪ Enti pubblici di assistenza tecnica e consulenti tecnici privati delle filiere agro-
zootecniche e alimentari

▪ Rappresentanti delle Istituzioni regionali e nazionali, responsabili della
Governance nei settori Ambiente, Agricoltura e Sviluppo Rurale

Per partecipare all’evento con la possibilità di proporre domande ai relatori, è
necessario richiedere l’accesso alla piattaforma WebMeeting, inviando una mail
all’indirizzo info@sheeptoship.eu; i posti disponibili sono limitati. In alternativa
sarà possibile seguire la diretta dell’evento su https://live.cnr.it/ . Per chi
partecipa all’evento sia sulla piattaforma WebMeeting che su live.cnr.it, sarà
possibile seguire le relazioni in lingua italiana o in lingua inglese.
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11.00 -11.15
Saluti istituzionali 

e introduzione ai lavori

Introduce Giorgio Matteucci     
Direttore                                       
CNR Istituto per la BioEconomia

Saluti istituzionali

Gianni Lampis                     
Assessore alla Difesa 
dell’Ambiente 

Modera Gianluca Cocco 
Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente

Regione Autonoma della Sardegna

11.15 -11.45

SheepToShip LIFE

L’innovazione si fa 
pratica

Pierpaolo Duce                         
Enrico Vagnoni
CNR Istituto per la BioEconomia

Giovanni Molle                           
Agris Sardegna

Alberto Atzori                    
Dipartimento di Agraria UNISS

11.45 -12.00

Strumenti e 
opportunità per il 
settore ovino in 
Sardegna

Giulio Capobianco                     
Maria Annunziata Poddie  

Assessorato all’Agricoltura e 
Riforma Agro-pastorale  

Regione Autonoma della Sardegna 

12.00 -12.15
Carbon Farming 
Schemes in Francia

Jean Baptiste Dollé
IDELE Institut de l’Elevage, Francia

12.15-12.30

Le sfide della PAC per 
la mitigazione dei 
cambiamenti climatici: 
capitalizzare i progetti 
Life e le esperienze 
territoriali

Alessandro Monteleone
Danilo Marandola

CREA Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria
Centro di ricerca Politiche e 
Bioeconomia

RRN Rete Rurale Nazionale

Conclusione e chiusura dei lavori

Gianluca Cocco

Assessorato della Difesa 
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