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Associazione Italiana  
Società Scientifiche Agrarie

Pastoralismo mediterraneo: 
tra tradizione e innovazione

scientifico-tecnologica

Nuoro, Sala della Camera di Commercio 
6-7 Marzo 2008 



Cosa è l’AISSA? 
Nata a Firenze il 20.04.1999. Ha sede in Firenze, Loggia degli Uffizi pres-
so l’Accademia dei Georgofili. 
L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di:  
- favorire i rapporti tra le Società Scientifiche partecipanti all'Associazio-

ne, su tematiche di interesse comune;  
- favorire il coordinamento scientifico e didattico;  
- promuovere lo svolgimento di attività scientifiche e seminariali interdi-

sciplinari in collaborazione tra i partecipanti e/o con soggetti esterni;  
- diffondere i risultati scientifici conseguiti;  
- stabilire rapporti, anche di consulenza, con le Istituzioni internazionali, 

nazionali e locali che sovrintendono alle attività scientifiche e formative 
in campo agrario, forestale, agroindustriale ed ambientale. 

Perché un workshop scientifico sul pastoralismo mediterraneo? 
Il pastoralismo in ambiente mediterraneo ha una storia millenaria di ge-
stione sostenibile delle risorse naturali. Il pastoralismo è un concetto utile 
a sintetizzare le relazioni tra suolo, vegetazione, clima, animali e uomo. 
Le attività pastorali hanno contribuito in maniera indelebile alla formazione 
del paesaggio agro-forestale, alla biodiversità vegetale e allo sviluppo 
economico e sociale di molte regioni del bacino del mediterraneo. La Sar-
degna tutta porta ancora i segni di queste testimonianze. Il pastoralismo 
mediterraneo vive oggi un momento di grande incertezza per il futuro. La 
globalizzazione dei mercati sta determinando una crisi senza precedenti, 
che potrebbe portare a mutamenti irreversibili, dovuti al mancato rinno-
vamento generazionale e alla conseguente perdita di identità di intere 
società pastorali. Questi cambiamenti hanno importanti implicazioni per gli 
orientamenti della comunità scientifica dell’AISSA, a cui si chiede cono-
scenza scientifica e approccio interdisciplinare a supporto delle scelte per 
il futuro. 
Obiettivo di questo workshop AISSA è di riflettere sullo stato dell’arte delle 
conoscenze scientifiche e  sugli sviluppi futuri della scienza applicata ai 
sistemi pastorali mediterranei. 
Parteciperanno al workshop anche i coordinatori di alcuni tra i principali 
progetti dell’Unione Europea sul tema del pastoralismo mediterraneo. 
Il workshop è rivolto a ricercatori, studenti, amministratori, tecnici di orga-
nizzazioni pubbliche e private interessati a dibattere questo tema, 
nell’interesse generale di garantire un futuro ad un sistema di relazioni 
che rappresenta le radici profonde della società mediterranea attuale. 
Ogni relatore è chiamato a contribuire alla identificazione delle principali 
priorità di ricerca scientifica e raccomandazioni per i decisori politici a sup-
porto dello sviluppo di sistemi agro-silvo-pastorali sostenibili, che saranno 
sintetizzate e raccolte in un documento finale di ciascuna sessione, che 
sarà pubblicato nel sito dell’AISSA (www.aissa.it). 

Parole chiave del workshop 
Agronomia dei sistemi pastorali; Sistemi pastorali estensivi; Ambienti me-
diterranei; Benessere animale; Abbandono, conservazione ambientale, 
paesaggio, Multifunzionalità; Qualità di filiera; Risorse genetiche vegetali; 
Pascolo e qualità del suolo; Gestione sostenibile del pascolo in foresta; 
Aspetti storici e socio-antropologici. 

Programma

Giovedì 6 marzo 
Ore 14,30 – Saluti e presentazione dell’AISSA  
Zeno Varanini, Presidente dell’AISSA

Sessione I - Sistemi agro-pastorali mediterranei  
Relatore di sessione: Pier Lorenzo Secchiari  

(ASPA - Associazione Scientifica di Produzione Animale)

15,00 Quale ricerca agronomica a supporto del pastoralismo? 
Antonello Franca, Salvatore Caredda, Claudio Porqueddu e 
Leonardo Sulas (Società Italiana di Agronomia)

15,30 Pastoralismo e qualità delle produzioni zootecniche 
Giuseppe Pulina, Luca Battaglini, Vincenzo Fedele, Marcello Mele e Ales-
sandro Priolo (ASPA - Associazione Scientifica di Produzione Animale) 

16,00 Discussione

16,15 Pausa caffè / Poster display 

Sessione II - Progetti internazionali sul pastoralismo 
Relatore di sessione: Michele Stanca  (SIGA – Soc. Ital. Genetica Agraria) 

16,45 SUBEREX – “Difesa del patrimonio boschivo a Quercus suber  nel-
la zona transfrontaliera sardo-corsa”. Pietro Luciano, Facoltà di Agraria, 
Università di Sassari

17,00 LEGGRAZE “Low input animal production based on forage leg-
umes for grazing systems”. Giovanni Molle, AGRIS Sardegna 

17,15 EURO-MED SMAP “Interventi di ricostituzione di aree pascolive in 
territori desertificati del nord Africa” Davide Bellavite e Giuseppe Enne, 
NRD, Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione, Università di Sassari.

17,30 PERMED  “Improvement of native perennial forage plants for sus-
tainability of Mediterranean farming systems”. Claudio Porqueddu Coord. 
FAO-CIHEAM subnetwork “Mediterranean Pastures and Fodder Crops” 

17,45 PASTOMED “Tradizioni e modernità del pastoralismo mediterra- 
neo:“ e VEGETATIO “Gestione sostenibile della copertura vegetale”
Salvatore Caredda (Dip. Scienze Agronomiche Univ. di Sassari; CNR I-
SPAAM Istit. Sistema Produz. Animale in Amb. Mediterraneo Sassari 

18,00 LACOPE “Landscape Development, Biodiversity and Co-operative 
Livestock System”. Rafael Caballero, CSIC-CCMA (Centro de Ciencias 
Mediambientales, Madrid) 

18,20 Discussione e commento alla sessione

18,50 Conclusione sessioni I - II 

Venerdì 7 marzo 

Sessione III - Multifunzionalità dei pascoli mediterranei (I) 
Relatore di sessione: Giovanni Antonio Farris (SIMTREA – Soc. Italiana di 

Microbiologia Agro-alimentare e Ambientale)

9,00 Pascolo e qualità dei prodotti 
Pietrino Deiana e Antonio Piga (SIMTREA. Soc. Italiana di Microbiologia 
Agro-alimentare e Ambientale e SISTAL – Società Italiana di Scienze e 
Tecnologie Alimentari) 

9,30  Valorizzazione delle risorse genetiche mediterranee
Efisio Piano e Simonetta Bullitta (SIGA – Soc. Italiana di Genetica Agraria) 

10,00 Discussione 

10,15 Pausa caffè / Poster display 

Sessione IV - Multifunzionalità dei pascoli mediterranei (II)
Relatore di sessione: Pier Paolo Roggero  

(SIA – Società Italiana di Agronomia)

10,45 Pascolo e qualità del suolo
Marcello Pagliai e Sergio Vacca (SISS – Società Italiana della Scienza del 
Suolo, SIPe – Società Italiana di Pedologia, SICA – Società Italiana di 
Chimica Agraria)

11,15 I cambiamenti nella gestione del territorio e gli  effetti  
sul sistema pascolo-bosco in un'area Mediterranea
Tommaso La Mantia (SISEF – Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia 
Forestale) 

11,45 Mondo pastorale, ambiente e agricoltura in età moderna e 
contemporanea. Spazi, paesaggi, economie.
Rossano Pazzagli, Università del Molise (Società Italiana di Economia 
Agraria)

12,15 – Discussione  

12,30 Conclusioni generali  
Zeno Varanini, Presidente dell’AISSA

13,00 Fine dei lavori 


