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VAGAL
VALORIZZAZIONE DEI GENOTIPI ANIMALI AUTOCTONI
Il progetto VAGAL mira alla caratterizzazione e alla valorizzazione della
qualità dei territori rurali e delle risorse economiche nelle aree della Toscana,
Sardegna e Corsica, attraverso azioni innovative congiunte tra istituzioni,
centri di ricerca, piccole e medie imprese (PMI).
La collaborazione è svolta al miglioramento della produzione e la
commercializzazione di prodotti di qualità e di eccellenza.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

RISULTATI A TTESI

In questi territori accomunati da un’alta valenza ambientale, dove è molto
diffuso l’allevamento estensivo zootecnico e le produzioni tipiche spesso
raggiungono l’eccellenza, VAGAL contribuirà ad innovare i processi
produttivi favorendo l’utilizzo di genotipi animali autoctoni. Consentirà alle
PMI dei settori dell’agricoltura, turismo, artigianato e commercio di disporre
di manuali produttivi altamente innovativi e scientificamente controllati,
caratterizzati, per realizzare prodotti tradizionali ad elevata qualità. Al
contempo VAGAL valorizzerà i prodotti alimentari freschi e trasformati, sia
con il recupero delle tradizioni locali sia favorendo, con il coinvolgimento
diretto delle imprese, l’applicazione nei processi produttivi e di trasformazione
di innovazioni rese possibili dalle acquisizioni tecnico-scientifiche nel settore.
Tutte le sperimentazioni, gli studi, manuali scientifici confluiranno in un
archivio informatico che darà modo a tutte le PMI transfrontaliere di
beneficiare dell’attività di ricerca e delle metodologie di sviluppo sperimentate
in azienda. VAGAL salvaguarderà le biodiversità, sosterrà tutte le metodologie
di ricerca, le azioni e gli interventi per censire e recuperare le razze suine,
ovine, caprine ed equine locali caratterizzandole geneticamente. Punterà ad
ottimizzare le filiere con particolare attenzione agli aspetti qualitativi,
definendo un sistema di tracciabilità dei prodotti, strategie di marketing e di
comunicazione. Tutto ciò nell’ambito di una gestione integrata con la
promozione turistica e la sostenibilità territoriale per la costituzione di una rete
dei “BIOTERRITORI” intesi come aree geografiche omogenee per
caratteristiche orografiche, pedo climatiche, sociali culturali e produttive in cui
il germoplasma autoctono animale rappresenta un elemento distintivo. Vagal
metterà in piedi iniziative di sensibilizzazione per i cittadini e le scuole per
favorire il consumo e la conoscenza delle produzioni locali.
ü Miglioramento del collegamento e interscambio tra i partner
ü Recupero di razze suine, ovine, caprine ed equine locali e la loro
caratterizzazione genetica
ü Caratterizzazione dei prodotti alimentari, freschi e trasformati,
provenienti dai tipi genetici locali
ü Ottimizzazione e qualificazione delle filiere produttive con particolare
attenzione agli aspetti qualitativi
ü Costituzione di archivio informatico dell’attività di ricerca e delle
metodologie di valorizzazione e sviluppo
ü Definizione di un sistema di sicurezza alimentare e di tracciabilità dei
prodotti per evidenziare il legame con le comunità ed i territori di
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appartenenza
Metodologia innovativa di ricerca applicata direttamente alle imprese
agricole
Scambi di assistenza tecnica tra i centri pilota e tra questi e le aziende
dei bioterritori
Definizione di strumenti e metodi per individuare strategie di
marketing e di comunicazione nell’ambito di una gestione integrata
con la promozione turistica per lo sviluppo ecosostenibile dei territori
Valorizzazione di prodotti ottenuti da genotipi di interesse zootecnico
al fine di favorire le produzioni ‘locali’ (tradizionali) per uno sviluppo
rurale multifunzionale del bioterritorio interessato
Sensibilizzazione dei consumatori e delle nuove generazioni
Sensibilizzazione degli operatori
Creazione di nuove imprese agricole e turistiche condotte da donne e
giovani imprenditori
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Corsica

-Institut National de la recherche Agronomique
Laboratoire de Recherches sur le Développement de l’Elevage

(INRA)-

-Università degli Studi di Sassari- Ufficio Ricerca e Relazioni
Internazionali
P ARTNER

Sardegna

- Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS)
Sardegna- Settore Genetica e Biotecnologie; Settore Gestione Aziende
Sperimentali; Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali
-Provincia di Massa e Carrara- Agricoltura

Toscana
-Provincia di Pisa- Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni

Internazionali /Servizio Forestazione e difesa fauna
-Provincia di Livorno- Servizio sviluppo rurale
-Comunità montana della Garfagnana- Direzione Gestione del
Territorio e Sviluppo Economico

