
Eventi
Lunedì 23 novembre 201532 Programmi & Progetti

Il dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Stu-

di di Sassari, a partire dal 
2012, subentra alla facoltà di 
Agraria mantenendone l’or-
ganizzazione e gestione delle 
attività didattiche, oltre che 
le attività di ricerca. 
La struttura organizzativa 
del dipartimento prevede 
sei sezioni caratterizzate da 
aspetti culturali e scientifici 
omogenei. 
Il dipartimento di Agraria 
concorre all’offerta formati-
va dell’ateneo di Sassari con 
quattro corsi di laurea, tre 
corsi di laurea magistrale e 
un corso di dottorato di ri-
cerca in scienze agrarie ar-
ticolato in cinque curricula. 
Il numero di studenti iscritti 
ai corsi di studio del diparti-
mento è in continua crescita 
e sono circa 300 le matricole 
del corrente anno accade-
mico. All’attività didattica 
partecipano 80 docenti dei 
diversi settori scientifici.
Il dipartimento è impegna-
to nello svolgimento della 
ricerca scientifica in quat-

tro macro-aree: produzioni 
vegetali, animali e foresta-
li, trasformazione e qualità 
degli alimenti; ingegneria, 
economia e pianificazione 
del territorio; difesa e ge-
stione degli ecosistemi e 
delle produzioni agrarie e 
forestali; scienze della vita 

per la qualità alimentare e la 
sostenibilità ambientale. “Il 
rapporto fra il dipartimen-
to e il contesto territoriale è 
storico e  - dichiara Antonio 
Pazzona, direttore del Dipar-
timento - va consolidandosi 
il suo contributo alla defini-
zione di strategie di sviluppo 
con un articolato complesso 
di attività connesse alla dif-
fusione della conoscenza e 
al trasferimento tecnologico 
funzionali a produrre rica-
dute socio-economiche che 
favoriscano la crescita del 
territorio. Queste attività 
sono condotte in stretta col-
laborazione con le imprese, 
le comunità locali e gli enti 
regionali operanti nei diversi 
ambiti delle scienze agrarie, 
forestali e ambientali”.  
Gli elevati standard del-
la didattica e della ricerca 
scientifica sono la base su 
cui il dipartimento articola 
i programmi di scambio in-
ternazionale. Numerosissimi 
studenti del dipartimento di 
Agraria colgono le opportu-
nità del programma Erasmus 
per frequentare altre univer-
sità europee partecipando 
alla didattica, sostenendo 
esami, svolgendo periodi di 
tirocinio formativo e, in di-

versi casi, curando la prepa-
razione della tesi di laurea. 
Al contempo è in crescita il 
numero di studenti di altri 
atenei europei che scelgono 
il dipartimento di Agraria di 
Sassari per il loro soggiorno 
Erasmus. Con il programma 
Ulisse gli studenti hanno la 

leghi di altre sedi di ricerca 
nell’ambito del programma 
regionale “Visiting Scholar”.
Le competenze maturate dai 
ricercatori del dipartimento 
sono alla base della creazione 
di numerose imprese spin-off 
impegnate nel trasferimento 
tecnologico delle conoscenze 
scientifiche. 
Tra i progetti più importanti 
avviati dal dipartimento, tro-
viamo “Maslowaten”, Market 
uptake of an innovative irri-
gation solution based on low 
water-energy consumption. 
L’obiettivo è quello di im-
mettere sul mercato e repli-
care in cinque realtà agricole 
produttive  (localizzate in 
Spagna, Portogallo, Italia, 
Marocco) una soluzione in-
novativa per l’irrigazione che 
integra tecnologie fotovoltai-
che e Ict al fine di eliminare i 
fabbisogni di energia elettri-
ca convenzionale e di ridurre 
del 30% i consumi di acqua 
irrigua. 
Il progetto, che ha preso 
avvio nel settembre 2015, 
è finanziato dalla Commis-
sione europea, H2020-Wa-
ter-2014-2015 e coinvolge le 
università di Madrid, Evora 
e Sassari, numerosi partner 
industriali europei e utilizza-
tori finali”.
Avviato nel 2012 per un pri-
mo triennio e appena rinno-
vato fino al 2018, il progetto 
‘Mycosafe’ prevede il moni-
toraggio, la prevenzione e il 
contenimento delle conta-
minazioni da micotossine in 
Qatar. 
“A causa del suo limitato po-
tenziale agricolo - commenta 
il professor Quirico Migheli 
- il Qatar, come altri Stati del 
Golfo, è costretto a investire 
ingenti risorse nell’importa-
zione di prodotti alimentari 
provenienti da Paesi terzi. Al 
fine di garantire elevati stan-
dard di sicurezza alimentare, 
è quindi necessario adottare 
misure volte a prevenire i ri-
schi legati all’importazione 
di derrate contaminate da 
micotossine. Il progetto di 
cooperazione scientifica tra 
il dipartimento di Agraria 
dell’Università di Sassari e la 
Qatar University, finanziato 
dalla Qatar Foundation, si 
propone di sviluppare nuove 
tecniche di diagnosi basate 
sui biosensori e tecniche di 
decontaminazione microbio-
logica degli alimenti”.

Attenzione alla salvaguardia delle api
Contrastare il declino di questi preziosi insetti è tra gli obiettivi 
del dipartimento, le cui partnership sono sempre a tutto campo

Il dipartimento di Agraria dedica molta 
attenzione a studi atti a contrastare il 

preoccupante fenomeno di declino delle 
api e le sue conseguenti ripercussioni a li-
vello ecologico ed economico. Le due prin-
cipali linee di ricerca riguardano lo studio 
dei sistemi di difesa immunitaria a livello 
individuale e sociale, in collaborazione 
con la University of Halle- Wittenberg 
(Germania), e l’individuazione di mole-
cole naturali per il controllo delle prin-

cipali malattie e il potenziamento delle 
difese naturali, portata avanti insieme 
all’Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta e il Cias, in Argentina.
Un’altra ricerca, condotta in collaborazio-
ne con il Centre for Environmental Risk 
Assessment and Remediation - University 
of South Australia, è finalizzata alla va-
lutazione delle capacità metallo-bloccanti 
di materiali sorbenti convenzionali (vedi 
i residui del trattamento delle acque pota-

bili) e ingegnerizzati (come nano e micro-
particelle di ferro zerovalente). Obiettivo 
della ricerca è quello di selezionare mate-
riali sorbenti in grado di ridurre la bioac-
cessibilità, la biodisponibilità e dunque la 
pericolosità ambientale di contaminanti 
inorganici  in suoli contaminati. Com-
prendere come avviene la modulazione 
per via alimentare della partizione dell’e-
nergia verso la produzione di latte e verso 
le riserve corporee nelle varie fasi della 
lattazione di ovini e caprini è l’obiettivo 
del progetto di ricerca coordinato dalla 
sezione di Scienze zootecniche del diparti-
mento di Agraria con la collaborazione di 
ricercatori della University of Veterinary 
Medicine di Hannover.

Il dipartimento di Agraria dell’Università di 
Sassari è impegnato su numerosi fronti di ri-

cerca. In particolare, da alcuni anni è stato avvia-
to un interessante progetto in collaborazione con 
l’Aragon Institute of Engineering Research e l’U-
niversità di Saragoza (Spagna), per la prepara-
zione e produzione di etichette adesive contenenti 
oli essenziali con attività antimicrobica. L’obietti-
vo dello studio è quello di estendere la vita di un 
prodotto alimentare attraverso un’innovazione 
sul packaging, con 
l’obiettivo di ridurre 
le perdite alimentari 
rendendo però soste-
nibile l’intero ciclo di 
vita del prodotto.
Un altro studio si 
focalizza sulla carat-
terizzazione di geni 
coinvolti nell’adat-
tamento dei ceppi 
flor del lievito Sac-
charomyces cerevi-
siae attraverso un 
approccio genomico. 
L’affinamento aro-
matico di vini bian-
chi come lo Sherry 
(Spagna), il Vin 
Jaune (Francia), il 
Tokaji (Ungheria) e 
la Vernaccia di Oristano (Italia) è dovuta alla 
formazione del biofilm da parte di un gruppo di 
lieviti detti flor appartenenti alla specie Saccha-
romyces cerevisiae. Al fine di individuare le spe-
cificità coinvolte nell’adattamento dei lieviti flor 
di origine italiana, spagnola e francese sono stati 
sequenziati 10 lieviti flor e 8 lieviti vinari non flor 
presso i laboratori Inra di Montpellier. L’analisi 
genomica ha rivelato la presenza di regioni diver-
genti che potrebbero spiegare la strategia alterna-
tiva di addomesticamento adottata dai lieviti flor 
rispetto ai non flor.

Confezionamento di un dolce tipico della Sardegna, la 
seada, con l’applicazione della tecnica “active packaging”

Prova di campo per valutare 
la resistenza del frumento 
alla “fusariosi”

UNIVERSITÀ DI SASSARI / All’attività didattica del dipartimento di Agraria partecipano 80 docenti dei diversi settori scientifici

Conoscenza e valore applicati al territorio
Standard elevati, immatricolazioni in aumento, scambi internazionali: l’obiettivo è favorire la crescita

Collaborazioni e studi internazionali

Superficie di una sferetta di alginato 
contenente cellule di lievito in grado 
di adsorbire le micotossine da 
succhi di frutta

possibilità di fare un perio-
do di studio o di tirocinio in 
università e centri di ricerca 
extra europei.
I docenti e ricercatori del 
dipartimento di Agraria so-
no particolarmente attivi 
nel cogliere le opportunità 
di scambio con i loro col-


