
                                                 

 

 

 

 
 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
AKINAS SPIN OV – Spumanti Innovativi da vitigni autoctoni 

SOGGETTO 

ATTUATORE 
Sardegna Ricerche in collaborazione con Agris Sardegna  

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

POR FESR – Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

DURATA Maggio 2016 – Dicembre 2019 

CUP G77D13000010002 

CODICE PROGETTO 00000201114 aPRATT1286220161 

IMPORTO 370.000,00 Euro 

PRESENTAZIONE 

Il progetto punta all’ottenimento di nuove tipologie di vino spumante, ricorrendo alla 
valorizzazione dei vitigni locali, sia di quelli più diffusi, ma anche di quelli minori o di 
possibile recupero. L’attuazione è stata portata avanti utilizzando la metodologia dei 
progetti cluster, modalità ormai collaudata nell’ambito delle attività di sperimentazione 
e trasferimento coordinate da Sardegna Ricerche. L’attività di sperimentazione, 
condotta dall’Agenzia Regionale Agris Sardegna, si basa sulla presenza di vitigni con 
parametri compositivi interessanti, che indicano un pool di varietà di sicuro interesse 
per la produzione di vini spumanti, quali il contenuto di acidità fissa e lo sviluppo di 
peculiari caratteristiche aromatiche (sentori fruttati e floreali), che sono essenziali alla 
produzione di questo particolare e interessante prodotto del mercato enologico.  
L’attività del cluster riguarda quindi il coinvolgimento delle cantine sarde nell’avvio di 
un percorso che prevede le verifiche sui vitigni, individuati di concerto con le cantine 
stesse, con potenzialità compositive interessanti per tale tipologia di vino e le 
successive verifiche tecnologiche, con moduli sperimentali su scala ridotta, per 
valorizzare ed esaltare le caratteristiche delle varietà autoctone. 

OBIETTIVI E 

RISULTATI ATTESI 

L’obiettivo generale a cui il progetto contribuisce è quello di migliorare la competitività 
del settore vitivinicolo della Sardegna. In sostanza, ci si propone di “innovare (creazione 
di nuovi tipi di vino) nella tradizione (recupero di vecchi vitigni autoctoni)”. 
Tale obiettivo generale viene perseguito attraverso il seguente obiettivo specifico: 
produrre e commercializzare nuove tipologie di vino spumante da vitigni sardi. Gli 
obiettivi operativi per ottenere tale obiettivo sono: 

• l’individuazione e la caratterizzazione enologica di vitigni minori autoctoni, con 
interessanti potenzialità qualitative per la produzione di nuove tipologie vini spumante; 



 

 

 

 

  

 

 

• la messa a punto e la definizione di protocolli tecnologici atti alla produzione di 
vino spumante, in funzione sia del prodotto base di partenza (vitigno, territorio, tecnica 
colturale), che del tipo di spumante da produrre (brut, demi-sec, dolce) e con opportuni 
accorgimenti nell’uso dei coadiuvanti tecnici (ad esempio l’uso di un particolare lievito); 

• la realizzazione di attività di animazione economica con le imprese, volte al 
potenziamento e omogeneizzazione competenze all’interno del cluster con particolare 
riferimento ad aspetti legati al marketing e ai mercati dei vini spumanti; 

CONTATTI  

Agris 

Gianni Lovicu  Onofrio Graviano 
Tel 070 96441261 070 96441216  
Email: glovicu@agrisricerca.it ograviano@agrisricerca.it 
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Sardegna Ricerche 

Elena Lai 
Tel: 070 9243 2814 
Email: elena.lai@sardegnaricerche.it  

 

 


