
 
 
 

 

ESPERIENZE A CONFRONTO SULLA IRRIGAZIONE E 
GESTIONE AGRONOMICA DI COLTIVAZIONI FORAGGERE 

PER LA ZOOTECNIA DA LATTE 
 

1° INCONTRO Giovedì 29/09/2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 lezione On-
Line 

Presentazione corso 
Illustrazione del viaggio studio, documenti indispensabili e programma, saranno 
inoltre illustrati le finalità e obiettivi del progetto GOI “PRATI SMART - L'irrigazione 
intelligente per il mantenimento del prato stabile polifita in Val d'Enza”; verranno 
fornite le informazioni inerenti le vocazioni produttive della Regione Sardegna che 
si andrà a visitare, le principali realtà che si incontreranno, le aspettative. 
 
 

1° GIORNO VIAGGIO - Martedì 04/10/2022 

Ritrovo con autobus ore 15:15 davanti ingresso di DINAMICA Reggio Emilia - Via 
F. Gualerzi, 30 - 42124 Mancasale - RE 

Ritrovo ore 16:15 davanti ingresso principale Aeroporto di Bologna 

Trasferimento Bologna - Alghero con volo Ryanair alle ore 19.15 ed arrivo a 
Alghero alle ore 20.25 
 

Cena e pernottamento ad Alghero presso hotel Florida 
(https://www.hotelfloridaalghero.it/) 
 
 

2° GIORNO VIAGGIO - Mercoledì 05/10/2022 

Mattino:  

Sveglia ore 7:00 

Colazione ore 7:30 

Partenza hotel ore 8:00 

Trasferimento in autobus (35 posti) 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 visita ad Az. Agr. Balliana e Az. Agr. Panetto 



Visita aziende zootecniche bovine da latte che praticano colture irrigue per la 
produzione di silomais, siloerba e fieno di graminacee e erba 

medica, supportate dalla Cooperativa Latte Arborea e dalla Cooperativa Produttori 
Arborea. 

La visita sarà focalizzata su produzioni agronomiche e zootecniche, gestione dei 
piani colturali e dell’irrigazione, gestione dei piani di fertilizzazione. 

Focus sulla gestione delle colture estive irrigue e sulla gestione degli effluenti 
zootecnici, utilizzati anche per la produzione di biogas e digestato. 

La visita verrà condotta da personale di Coop. Latte Arborea, Cooperativa 
Produttori Arborea ed Università di Sassari 

 

Pranzo in ristorante 

 

Pomeriggio:  
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Consorzio di Bonifica dell’Oristanese (CBO; SS 126 
km 114, Marrubiu) 

Visita alle strutture del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese 
(https://www.bonificaoristanese.it/) 

La visita sarà focalizzata sulla regimazione delle acque nel territorio di Arborea, che 
comprende il sistema di gestione con canali e idrovore per regolare il livello 
dell’acqua e la gestione del consorzio idrico per l’approvvigionamento di acqua 
potabile e di irrigazione. Presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese 
verranno illustrati i criteri di gestione dell’acqua nel territorio, i turni irrigui, la 
disponibilità di acqua. 

La visita verrà condotta da personale del Dipartimento di Agraria dell’Università di 
Sassari assieme al personale di ENAS (Ente acque della Sardegna) e del 
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. 

 

Cena e pernottamento a Alghero presso hotel Florida 
(https://www.hotelfloridaalghero.it/) 

 

 

 

 

 



3° GIORNO VIAGGIO - Giovedì 06/10/2022 

Mattino:  

Sveglia ore 7:00 

Colazione ore 7:30 

Partenza hotel ore 8:00 

Trasferimento in autobus (35 posti) 

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 visita ad Az. Agr. Pala e Az. Agr. Mazzette 

La visita sarà focalizzata sulla gestione irrigua del mais, degli erbai di graminacee 
e misti. In particolare la zona è dedicata a colture foraggere di erbai autunno vernini 
per la produzione di pascoli, fieni e fieni-silo e insilati di mais da destinare alla 
alimentazione degli ovini e dei caprini in alimentazione convenzionale e ai bovini da 
latte con tecnica Unifeed. 

Sarà approfondita la gestione in irriguo e in asciutto dei pascoli naturali, dei pascoli 
migliorati e degli erbai annuali e poliennali coltivati per la produzione foraggera a 
supporto del settore ovino e caprino semi-intensivo. 

La visita verrà condotta da personale di Università di Sassari assieme a quello del 
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna 
 
Pranzo in ristorante/agriturismo 
 

Pomeriggio:  

Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 visita presso Consorzio Bonifica Nord Sardegna 

La visita verterà sul sistema di regimazione delle acque nel territorio, che 
comprende la gestione dei bacini, delle condutture per la distribuzione dell’acqua 
nel territorio, e la gestione del consorzio idrico per l’approvvigionamento di acqua 
potabile e di irrigazione. Presso la sede del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna verranno illustrati i criteri di gestione dell’acqua nel territorio, dei 
turni irrigui, la disponibiltà di acqua per le diverse colture e aziende. 

La visita verrà condotta da personale del Dipartimento di Agraria dell’Università di 
Sassari assieme a quello del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna 

 

Cena e pernottamento a Alghero presso hotel Florida 
(https://www.hotelfloridaalghero.it/) 

 

 



4° GIORNO VIAGGIO - Venerdì 07/10/2022 

Mattino:  

Sveglia ore 7:00 

Colazione ore 7:30 

Partenza hotel ore 8:00 

Trasferimento in autobus (35 posti) 

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 incontro presso Università degli Studi di Sassari 

Riunione presso Università degli Studi di Sassari con stakeholder locali nel corso 
della quale verranno discusse: 

- le principali problematiche che stanno interessando il settore agricolo delle due 
regioni (Emilia-Romagna e Sardegna); 

- il futuro della gestione idrica nell’ottica del cambiamento climatico e della gestione 
sostenibile delle risorse naturali; 

- le possibili innovazioni tecniche e pratiche in tema di irrigazione e gestione 
efficienti delle coltivazioni foraggere per la zootecnia da latte, considerando in 
particolare quanto presentato nel corso delle visite e quanto portato avanti nel GOI 
Prati Smart; 

- le prospettive future, alla luce delle nuove politiche e programmi europei/ 
nazionali/regionali. 

 

Pomeriggio: 

Trasferimento all’aeroporto 

Partenza con volo Ryanair alle ore 21.45 ed arrivo a Bologna alle ore 22.55 

 

 

Lunedì 10/10/2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 lezione On-Line 

Follow Up - Verifiche 


