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L’obiettivo del progetto che Agris e PCR vogliono portare avanti verrà

raggiunto attraverso le seguenti attività tecnico-scientifiche:

• Valutazione delle varietà locali più interessanti su cui testare

l’attitudine alla trasformazione in dolci tipici e scelta di quella più

idonea.

• Analisi chimico-fisica delle mandorle delle varietà oggetto di studio e

analisi sensoriale delle mandorle e dei dolci prodotti.

• Studio dell’idoneità della mandorla sarda alla produzione di dolci.

• Prove di produzione in azienda, analisi dei prodotti e stima della shelf

life dei prodotti ottenuti.

• Verranno effettuate, inoltre, tutte le attività legate alla disseminazione

e alla valorizzazione dei risultati.



Al progetto aderiscono 14 imprese: 7 mandorlicoltori e 6 produttori di
dolci.

HIVU – Lavorazione e confezionamento mandorle Oliena (NU) Mandorle
Mendula Sorradile Liquore e dolci
Marco Massaiu Azienda Agricola Oliena Mandorle
Paola Spina Villamassargia Mandorle
Campidano Finest S.S. Villasor Mandorle
Azienda Agricola Prisca San Sperate Mandorle
Azienda Pallione di Gino Paolo Sulis Cagliari Mandorle
Biscottificio Corronca R. S.N.C. San Sperate Dolci
Esca Dolciaria di Esca S. & C. S.N.C. Dorgali Dolci
Vita Verde S.S. vivai piante Orosei Piante di mandorlo

Antico Dolce Selargino Selargius

Cannas Vincenzo Azienda agricola Loceri Mandorle

Dolci

TUTTE LE IMPRESE OPERANO IN SARDEGNA

Pasticceria Dolci tipici di Gavina Delogu Ittiri Dolci
Muxurida Samatzai Mandorle



Il progetto Vagemas, in questo anno di attività, è stato portato avanti
seguendo le linee previste dal cronoprogramma del progetto stesso.
Le attività sono state effettuate in collaborazione con Porto Conte Ricerche
e sono stati coinvolti i ricercatori di Agris e Porto Conte Ricerche ed alcune
imprese facenti parte del cluster.

Primo anno di attività del progetto VAGEMAS



Sono state effettuate operazioni di coordinamento ed organizzazione attività, necessarie

allo sviluppo del progetto, che hanno previsto il coinvolgimento diretto di alcune imprese:

• selezione per l’attribuzione di una borsa di studio per l’attività riguardanti le analisi

chimiche e sensoriali delle mandorle;

• incontri tra ricercatori e tecnici di Agris e Porto Conte Ricerche allo scopo di valutare il

rispetto delle attività e del time table nelle seguenti date:

08/10/2018; 28/11/2018; 04/12/2018; 14/01/2019.

• incontri con alcune imprese facenti parte del cluster al fine di programmare le attività,

illustrare gli obiettivi del progetto e anche per farle partecipare attivamente alle diverse

fasi, nelle seguenti date:

16/10/2018; 26/10/2018; 06/11/2018; 04/12/2018; 31/01/2019; 14/02/2019.

WP1



C.R.A.S.

Su cultivar locali (Cossu e Arrubia ), su una  cultivar nazionale (Tuono) e su una 
internazionale (Texas)  sono stati rilevati, i seguenti parametri agronomici:

• rilievi fenologici  settimanali a partire dalla produzione del 2018  fino 

all’allegagione del 2019 (febbraio);

• produzione a pianta sia dei frutti con mallo che senza mallo;

• peso medio del frutto con guscio e del seme;

• dimensioni del frutto e del seme (lunghezza e larghezza); 

• forma del frutto e del seme;

• sgusciatura dei frutti e pelatura dei semi da destinare alle analisi chimiche, 

sensoriali e alle imprese di trasformazione per la produzione degli amaretti.

WP2

cv Cossu cv Arrubia



WP3
Le attività previste del WP3 hanno come obiettivo principale caratterizzazione
chimica e sensoriale delle varietà locali (Cossu e Arrubia a confronto con la cv
nazionale Tuono e la cv californiana Texas) oggetto di sperimentazione.

Analisi chimiche sulle mandorle (in corso):
• Determinazione del contenuto in amigdalina e prunasina
• Determinazione del contenuto di proteine

Nei mesi di settembre, novembre, dicembre 2018 e gennaio
2019 si è svolta l’attività di addestramento specifico sia
per le mandorle che per gli amaretti.

Nel mese di febbraio 2019, i giudici hanno proceduto alla
valutazione dei campioni di amaretti. Tutti i campioni
prodotti con le 4 varietà di mandorle sono stati analizzati a
0, 7 e 30 giorni di conservazione.
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Grafico dell’analisi sensoriale amaretti al
momento zero delle due cv sarde a
confronto con la californiana Texas e la
pugliese Tuono



WP4
Obiettivo del presente WP è valutare l’attitudine delle mandorle sarde alla produzione
di dolci tipici sardi
Sono state utilizzate 4 varietà di mandorle (Cossu e Arrubia; Tuono e Texas).
Con tutte le varietà sono state prodotte direttamente presso un azienda artigianale
(Delogu Gavina di Ittiri) gli amaretti.
I prodotti ottenuti sono stati analizzati dal punto di vista chimico-fisico e strutturale
e su di essi sono state effettuate le analisi sensoriali (test di accettabilità). Le analisi
sono ancora in corso.

Prove di produzione

Analisi dei campioni



WP6

• Incontri con alcune delle imprese al fine di
condividere alcune attività previste dal progetto
stesso;

• gennaio 2019, una intervista al quotidiano Nuova
Sardegna dove all’interno di un articolo divulgativo in
cui si parlava delle prospettive di sviluppo della
mandorlicoltura in Sardegna si è parlato del progetto
VAGEMAS e dei suoi obiettivi;

• durante la manifestazione SINNOVA 2018 (Cagliari
11-12 ottobre 2018), allo scopo di diffondere il
progetto VAGEMAS è stata preparata una scheda
che è stata distribuita durante la manifestazione;



Mandorleto sperimentale di Agris
Azienda di Platamona

Nelle aziende sperimentali
di Agris sono presenti i
campi collezione delle cv
sarde e delle cv nazionali
ed internazionali di
mandorlo (nelle foto il
campo collezione di
Platamona).

• E’ stata effettuata la raccolta
manuale con l’aiuto di canne
(abbacchiatura).

• La raccolta è stata fatta
tenendo separate le singole
cultivar in maniera tale da
valutarne la produttività a
pianta.

La raccolta, tenendo le
cultivar separate, è stata
trasferita in capannone dove
le mandorle sono state
pesate per valutarne la
produzione in guscio, per poi
essere trasportate a San
Sperate per la sgusciatura



Impresa Prisca 

Sgusciatura delle varietà oggetto della prova presso l’impresa Prisca 

L'azienda Agricola Prisca opera a
San Sperate e fa parte del
progetto cluster Vagemas già
dall’inizio del progetto (febbraio
2018).

Presso l’azienda Prisca, in
collaborazione con i tecnici Agris, è
stata effettuata la sgusciatura
delle mandorle di 4 cultivar (Cossu,
Arrubia, Texas e Tuono) destinate
a prove di trasformazione in
amaretti presso le aziende
dolciarie aderenti al progetto.



Impresa Mendula

Mendula è una società a gestione interamente
familiare, che ha allestito un piccolo laboratorio
nel centro storico di Sorradile
L’intento dei gestori dell’attività è quello di
recuperare l’antica e perduta tradizione della
produzione del liquore di mandorle che attraverso
una produzione artigianale immette sul mercato
come prodotto di “nicchia” di provata qualità.
L’impresa Mendula è entrata a far parte del
progetto VAGEMAS nel mese di aprile 2018.
In data 5 dicembre 2019 i ricercatori di Agris si
sono recati presso il laboratorio di produzione del
liquore (come da foto riportate) per illustrare alle
socie le attività previste dal progetto.



Iimprese HIVU e Massaiu di Oliena
Hivu di Giorgio Carente è una giovane
azienda che si occupa principalmente della
lavorazione delle mandorle prodotte da
mandorlicoltori locali (nelle foto sono
riportati i dettagli di alcune macchine per la
lavorazione).
L’azienda agricola Marco Massaiu di Oliena
si occupa di produrre mandorle che vengono
poi lavorate presso i laboratori dell’impresa
Hivu. Non si tratta di mandorleti
specializzati ma di piante distribuite in altri
contesti agricoli e di antica origine (vedi
foto).

In data 16 ottobre 2018 è stato effettuato
un incontro, presso la sede del Comune di
Oliena, dove erano presenti i ricercatori e i
tecnici impegnati nel progetto e i titolari
delle due imprese. Sono stati fatti i
sopralluoghi presso il laboratorio Hivu e
presso i terreni dell’impresa di Marco
Massaiu.
In questo incontro sono state illustrate, alle
imprese, le diverse fasi del progetto e gli
obiettivi che si vogliono raggiungere e che
verranno poi condivisi con tutte le imprese
del progetto cluster VAGEMAS.



Impresa Pallione – Sulis

L’impresa Pallione di Gino Paolo
Sulis è una delle ultime imprese
mandorlicole che sono entrate a
far parte del progetto VAGEMAS
(gennaio 2019).
Si tratta di una impresa nata di
recente che ha messo a dimora
circa 7 ettari di mandorleto
superintensivo (nelle foto vengono
riportate le diverse fasi
dell’impianto).
I tecnici Agris hanno incontrato il
titolare al fine di illustrargli le
diverse fasi del progetto ed
inoltre hanno dato un supporto
tecnico per la realizzazione del
mandorleto superintensivo, appena

realizzato.


