LA filiera
innovativa
del cardo
in Sardegna

VantagGI competitivi
della filiera

reddito
aggiuntivo
per gli
agricoltori

rilancio
di terreni
marginali
e/o incolti

Nel gennaio del 2015 Novamont, Coldiretti,
FAI e CAI hanno sottoscritto un accordo
di collaborazione volto alla diffusione del cardo
tra gli agricoltori e all’attivazione di una ﬁliera
agricola che valorizzi le aree marginali e incentrata
sull’uso efﬁciente delle risorse, in linea con
il modello di bioeconomia promosso da Novamont.
Novamont, Coldiretti, FAI e CAI collaborano
anche per la diffusione e l’impiego di soluzioni
altamente innovative e a basso impatto ambientale
in agricoltura, quali bioplastiche, biolubriﬁcanti
e bioerbicidi.

farine
proteiche per
l'alimentazione
animale

Il cardo

è una coltura poliennale
adatta al clima mediterraneo:

si semina un anno
e si raccoglie
per almeno sei anni
Non necessita di irrigazione
e cresce su terreni

aridi e poco adatti
a colture
tradizionali

Riduzione inquinamento da nitrati
Il cardo è una specie caratterizzata da esigenze nutrizionali ridotte
in termini soprattutto di azoto, diminuendo così l’inquinamento da nitrati.
coltivazione
del cardo:

VANTAGGI
AMBIENTALI

Controllo delle piante infestanti
Data la veloce ricrescita, il cardo, in molti ambienti, controlla lo sviluppo
delle piante infestanti (diserbo solo nell’anno di semina, quindi un anno
ogni sei).
Riduce i rischi di erosione del suolo
e della desertificazione
Il ciclo di crescita ed il vigoroso sviluppo della parte epigea
e dell’apparato radicale perennante rendono il cardo particolarmente
indicato in ambienti a rischio di erosione e desertiﬁcazione.
La raccolta annuale della biomassa effettuata nel periodo secco
(luglio-agosto) riduce i rischi di compattazione del suolo.
Miglioramento delle caratteristiche del suolo
Le prime foglie formate dalla rosetta in autunno cadono e contribuiscono
alla creazione di un suolo superﬁciale ricco di humus, che migliora
le caratteristiche ﬁsiche del suolo stesso. Inoltre le radici alla ﬁne del ciclo
lasciano nel suolo una notevole quantità di sostanza organica.

La valorizzazione agro ambientale della coltivazione del cardo avviene attraverso
contratti di ﬁliera che prevedono un anticipo delle spese colturali per i primi
due anni di coltivazione e un reddito garantito all’agricoltore di 100 €/ha per anno.
La coltivazione del cardo, in quanto coltura oleaginosa, è promossa anche dalla Regione
Sardegna nel suo Programma di Sviluppo Rurale (Misura M10 - 10.1.2 Produzione
integrata), che prevede, per la durata di 5 anni, il pagamento di circa 145 €/ha per anno.
In totale l'agricoltore percepirà pertanto come minimo
circa 245 €/ha per anno

Dal cardo

il mangime
non OGM

per l'alimentazione
animale

La filiera del cardo
offre una nuova

opportunità
di reddito
per gli agricoltori

Dall’estrazione dell’olio dei semi di cardo vengono realizzate farine proteiche destinate
all’alimentazione animale. Le farine proteiche possono essere utilizzate nell’alimentazione
delle pecore in parziale sostituzione della farina di soia geneticamente modiﬁcata.
L'utilizzo della farina d'estrazione di cardo consente di:
• ridurre la dipendenza dall’estero per le proteine vegetali;
• optare per mangimi non geneticamente modiﬁcati.

Per maggiori informazioni rivolgetevi
agli uffici di Coldiretti o scriveteci a:

info@novamont.com

www.novamont.com

www.coldiretti.it
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