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Il verificarsi di mutamenti continui e pervasivi che caratterizza la contemporaneità, il combinarsi dei loro effetti e il 
convergere di una serie di sfide sociali di portata epocale, dal cambiamento climatico alla lotta alle disuguaglianze, sta 
rapidamente modificando le caratteristiche generali del contesto globale nel quale operano tutte le organizzazioni e le 
imprese in particolare. Scommettere sulla possibilità di un mondo migliore significa puntare sui processi di 
innovazione; innovazione intesa nel senso più esteso del termine, ovvero innovazione culturale, sociale ed economica.  
L’attivazione di processi di innovazione può essere accelerata attraverso un sempre più stretto rapporto tra università 
e impresa, un rapporto che cresce e si consolida quando questi due mondi si incontrano e costruiscono insieme 
soluzioni nuove a problemi complessi.  
Le cose grandi e importanti, dunque si realizzano insieme.  
E noi crediamo fortemente che la diversità e la contaminazione dei saperi sia una grande risorsa, che spinge ad andare 
oltre, laddove da soli non sarebbe possibile arrivare. 
Oggi faremo un altro passo in questa direzione, ricerca e impresa insieme, in questa cornice particolare. Poi ce ne 
saranno molti altri per alimentare costantemente il nostro dialogo, per mettere a frutto le idee e le intuizioni che 
nasceranno oggi. 
Ci contamineremo. Le competenze di tutti saranno di ispirazione per nuovi progetti, per l’innovazione di quelli in corso e 
per il perfezionamento di altre idee ancora in cantiere. L’interdisciplinarità, la diversificazione dei saperi e l’integrazione 
delle competenze, in altre parole, la diversità dei nostri punti di vista – talvolta distanti – può generare innovazione 
attraverso percorsi inaspettati, imprevedibili.  
L’Università di Cagliari mette a disposizione il suo scrigno di saperi allo scopo di potenziare tutta la filiera 
dell’agroalimentare, tanto importante per il nostro territorio, ma chiede alle imprese stimoli e input per arricchire le 
prospettive della ricerca. È un modo per provare a crescere insieme, costruire il presente e assicurarsi il futuro. 
La posta in gioco è alta, come accade in tutti i progetti ambiziosi, ma è la nostra scommessa.  
Buon lavoro a tutti! 

Maria Chiara Di Guardo 
Direttore del CREA UniCa 

diguardo@unica.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per saperne di più: 
www.crea.unica.it 

www.unica.it 
 

 
 

@creaunica 
 

Per maggiori informazioni 
scrivici su crea@unica.it 



 
 
  
  

Immagine 

Immagine 

Qualche mese fa quando ho incontrato per la prima volta la professoressa Maria Chiara Di Guardo e il suo gruppo di 

lavoro, per un confronto sulla progettazione dell’evento Unica&Imprese Agrifood Edition, ho capito subito che si 

trattava di una grande sfida! 

Come fare a far dialogare ricercatori e imprenditori, ad attivare discussione e contaminazione su un tema 

complesso, con un gruppo molto numeroso, oltre 150 persone, in un’unica giornata e far sì che si produca 

conoscenza e si attivino processi collaborativi…la risposta è subito stata: attiviamo uno Spazio Aperto di 

Discussione! 

Passione e responsabilità, due caratteristiche fondamentali dei processi di cambiamento, sono infatti alla base della 

metodologia dello Spazio Aperto di Discussione, dell’Open Space Technology (OST), una tecnica di gestione di 

workshop utilizzata da aziende private e pubbliche amministrazioni in oltre 100 paesi del mondo. La metodologia, 

che si basa sull’autorganizzazione, nasce nella metà degli anni '80 e permette di far lavorare insieme, su un tema 

complesso, gruppi da 5 a 2000 persone senza un programma predefinito. 

Open Space si basa su un’intuizione di Harrison Owen, esperto americano di scienza delle organizzazioni, che 

notava al termine di un convegno come spesso il momento più interessante fosse il coffee break… perché ognuno 

ha la possibilità di decidere con chi parlare, di che cosa e per quanto tempo! Su questi semplici principi Owen ha 

basato la sua metodologia e un coffee break permanente è presente nello spazio dove si svolgono i lavori. OST è 

una metodologia molto semplice in cui il ruolo del facilitatore è quello di attivare un processo di empowerment: 
creare le condizioni, lo “spazio aperto” per differenti idee e modi di pensare, dove ognuno ha la possibilità di essere 

sé stesso e dove ognuno è responsabile della propria esperienza (Legge dei due piedi); mantenere lo spazio aperto 

alle diverse esperienze perché la diversità è ricchezza! 

Nell’OST gli unici responsabili di un evento noioso o poco stimolante sono quindi i suoi stessi partecipanti, e questa 

consapevolezza, inspiegabilmente, rende i lavori più intensi, appassionati e produttivi. Nessuno ha totalmente il 

controllo di ciò che sta succedendo, ma il risultato è sempre di straordinaria creatività e responsabilizzazione.  

Preparati ad essere sorpreso! 

 
Serenella Paci 

Poliste Srl SB Certified BCorp 
www.poliste.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per saperne di più: 
www.openspaceworld.com 
www.openspaceworld.org 

Per trovare i facilitatori OST: 
www.openspaceworldmap.org  



  
 
 

• Gruppo 1.01 - Multifunzionalità dell’impresa agricola e turismo sostenibile 
• Gruppo 1.02 - Vendere  
• Gruppo 1.03 - Facilitatori per la produzione di prodotti agricoli tramite tecnologie 

meccatroniche/robotiche 
• Gruppo 1.04 - Laboratori colture cellulari e neurobiologia, effetti biologici di nutrienti con 

test cellulari (non costituito) 
• Gruppo 1.05 - Sviluppo marketing 
• Gruppo 1.07 - Alimentazione di qualità con produzione di elementi innovativi (spirulina) 
• Gruppo 1.08 - Rapporti tra produttori e GDO e consumatori (non costituito) 
• Gruppo 1.09 - Valorizzazione delle proprietà biologiche di matrice alimentare e di scarto  
• Gruppo 1.10 - Integrazione tra sistemi di automazione in zootecnia, benessere animale e 

sostenibilità ambientale  
• Gruppo 1.11 - Cultura (o coltura?) e tecnologia, cultura nella tecnologia, tecnologia nella 

cultura? Tecnologia applicata  
• Gruppo 1.13 - Innovation Management e innovazione aperta nella filiera 
• Gruppo 1.15 - Efficientamento energetico e ambientale in zootecnia (non costituito) 
• Gruppo 1.16 - Ottimizzazione del processo di produzione del vino d'arance  
• Gruppo 1.17 - Spirulina (non costituito) 
• Gruppo 1.19 - Packaging sostenibile  
• Gruppo 1.20 - Supporto scientifico per la creazione di analisi, schede di sicurezza e altro per 

la messa in commercio di prodotti alimentari (oli essenziali, ecc.) 
• Gruppo 1.21 - Controllo della shelf life 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 1 

 
Chi ha proposto il tema 

Erika Sois 
 

Chi ha partecipato 
Simone Ciferni, Laura Cocco, Mattia Collu, Laura 

Fodde, Franco Fodde, Franca Loru, Marzia 
Mancosu,  Silvia Mandas,  Francesco Muntoni,  
Carla Serpi,  Patrizia Putzu, Chiara Serralutzu, 

Sabrina Tomasi,  Samuele Usala, Martina Virdis. 
 

Multifunzionalità dell’impresa agricola e turismo sostenibile 

• I/le partecipanti portano le proprie esperienze nell’ambito dell’agricoltura sociale e fattoria 
sociale - diverse aziende vorrebbero concretizzare il proprio progetto; producono e 
trasformano o vorrebbero farlo in azienda in maniera regolare (oggi a livello di economia 
informale); diverse presentano un elevato grado di diversificazione guardando alle tipologie 
di prodotto (più colture, più specie allevate ecc.); c’è chi pratica la vendita diretta; vi è chi 
mette insieme le produzioni agricole e zootecniche con l’ospitalità diffusa (borgo di Lollove, 
che guarda alla realizzazione di una cooperativa di comunità); 

• Come aprire le aziende all’esterno, come rendere fruibile all’esterno i processi produttivi 
dell’azienda. Si è interessati ad accogliere in azienda piccoli gruppi per trasmettere agli ospiti 
il proprio sapere. Serve promuovere il proprio lavoro e contesto facendo riferimento a 
quelle figure che possono scrivere/parlare di loro (rif. mass-media, giornalisti, influencer 
ecc.), utili canali di promozione il cui costo in termini monetari non è elevato. Emerge il tema 
del “bisogno di fare rete”, difficile perché non ci si intende precisamente su cosa si vuole 
fare insieme e come; oggi non dovrebbe essere difficile fare rete, grazie agli strumenti offerti 
dalla tecnologia. Alla base si ipotizza un problema: non saper attribuire ad un 
prodotto/servizio una identità forte. Si potrebbe creare un marchio identitario che metta in 
rete le imprese dei territori; 

• Forti criticità: accesso al credito - dovrebbe essere agevolato per supportare i progetti delle 
imprese e della rete di imprese (in particolare si parla di un supporto ad hoc per le aziende  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
che hanno subito gravi danni a causa dell’incendio dello scorso anno nel Montiferru), troppo 
spesso vengono chieste elevate garanzie che la piccola impresa non può dimostrare oppure 
devi trovare un ente che garantisca per te (es. Confidi); l’assenza di infrastrutture 
(guardando all’accessibilità dell’azienda, strade ad esempio); la mancanza di comunicazione 
tra enti ed agenzie diverse che mettono l’impresa nella condizione di affrontare tempi 
burocratici estenuanti, emerge il grave tema dei ritardi nelle istruttorie delle domande ed 
erogazione dei pagamenti. Alcuni tentativi fatti, per la messa in rete di aziende a livello 
locale (es. GAL SGT passata programmazione) non hanno visto un immediato seguito (stesso 
problema del rapporto con le agenzie - vedi sotto). Per realizzare nuovi progetti a chi 
dobbiamo rivolgerci? Alle banche, alla RAS?; 

• Manca un accompagnamento alle aziende, Laore non riesce a supportare le aziende che 
vogliono innovare, e le nuove imprese lungo un percorso di sviluppo (il continuo mutamento 
interno, riorganizzazione, spostamento di persone da una funzione ad un’altra significa 
perdere di vista le persone di riferimento per le aziende, si sospendono progetti nei quali 
enti ed aziende sono coinvolti, non si dà un seguito) - qui vi è una grave responsabilità della 
politica; spesso si sostengono finanziariamente interventi singoli che però non risultano poi 
sostenibili economicamente (es. dei numerosi laboratori di trasformazione del latte che però 
poi non vanno avanti - come laboratori mono-prodotto - perché occorrerebbe avere dei 
laboratori polifunzionali stando alla normativa igienico-sanitaria), sarebbe più opportuno 
condividere spazi ed attrezzature tra più imprese (contoterzismo); 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

• Emerge l’altro grande punto critico, per andare incontro alla multifunzionalità delle imprese: 
occorrerebbe adeguare la normativa igienico-sanitaria alla realtà delle piccole imprese, che 
necessitano di diversificare le proprie produzioni - occorre un intervento a livello regionale, 
che coinvolga gli enti preposti, ASL in primis. Parlare di innovazione e produzioni innovative 
è interessante ma occorre avere un riferimento normativo certo, dettagliato e stabile nel 
tempo (il caso della canapa e della legge di riferimento che ha bloccato da un anno all’altro i 
produttori con il grave rischio di perdere la produzione, investimenti, ecc.); 

• La formazione è necessaria ed indispensabile, ma spesso accade che la stessa impresa debba 
seguire più corsi ed una parte del programma sia in comune, andrebbero organizzati meglio 
guardando ai contenuti quindi a dei moduli formativi riconosciuti al singolo imprenditore. 
Sarebbe opportuno avere un maggiore collegamento tra imprese e università, di tipo 
continuativo. L’università è un interlocutore riconosciuto ma occorre capire come può 
rivestire questo ruolo, servono rapporti diretti con persone competenti che conoscono 
realmente nel concreto il contesto rurale. Serve poter avere un canale diretto, a cui 
rivolgersi. L’interesse dei gruppi di ricerca deve coincidere con l’interesse delle aziende. Il 
problema è soprattutto sul piano della comunicazione, confrontandosi emergono numerose 
esperienze in rete, progetti di ricerca fatti in azienda in collaborazione con soggetti pubblici e 
privati (Agris, Prof. Ceccarelli, Semi rurali ecc.). Ma occorre poter liberare del tempo da 
dedicare ad attività che esulano il mero processo di produzione. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 2 

 
Chi ha proposto il tema 

Francesca Caboni 
 

Chi ha partecipato 
Alessandra Argiolas, Elisabetta Argiolas,  

Angelo Cabigliera, Francesco Caboni,  
Debora Castangia,  Luca Deiana, Andrea Ghiani, 
Fabio Ledda,  Massimo Planta, Riccardo Puddu. 

Vendere 

• Co-marketing in GDO; 

• Social marketing; 

• Sviluppo e potenziamento e-commerce; 

• Accesso ai mercati; 

• Progetti incubatore per preparati innovativi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 3 

 
Chi ha proposto il tema 

Roberto Ruggiu 
 

Chi ha partecipato 
Daniele Bertocchi, A. Nicola Cabiddu,  
Alberto Concu, Antonio De Agostini,  

Raimondo Piras, Roberto Ricciu, Giuseppe Vacca. 

Facilitatori per la produzione di prodotti agricoli  
tramite tecnologie meccatroniche/robotiche 

 

• Giuseppe Vacca, responsabile serra fotovoltaica di Milis (50 GW) approccia la 
coltivazione dello zenzero, coltivazione pregiata dall’incontro con Daniele Bertocchi, che 
propone l’implementazione della coltivazione indoor di diverse specie vegetali di 
interesse nutraceutico, nasce una nuova collaborazione; 

• Allo stesso modo Nicola Cabiddu affronta la coltivazione familiare dello zafferano; 

• In entrambi i casi presentati l’utilizzo di implementazioni meccatroniche agevolatrici 
all’operatore nel momento della raccolta e della mondatura (ad esempio nella 
produzione dello zafferano) apre interessanti prospettive per l’ottimizzazione 
dell’attività produttiva e suggerisce ricadute positive nel territorio sia di tipo sociale per 
quanto riguarda il mantenimento delle tradizioni legate alle attività di produzione e 
raccolta che reddituali.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 5 

 
Chi ha proposto il tema 

Gianfranco Siclarì 
 

Chi ha partecipato 
Francesca Cabiddu, Marco Congiu, Antonio 
Fadda, Ludovica Moi, Frediano Mura, Fabio 

Murgia, Gianfranco Siclari, Valerio Uras. 

Sviluppo Marketing 

• ESIGENZE – ASPETTATIVE DELLE IMPRESE: Dopo questa giornata il percorso continua? 
Saremo assistiti nello sviluppo del nostro marketing. Nuova impresa, sviluppo di una 
nuova immagine, vino, olio, turismo. Interesse all’e-commerce e alla 
commercializzazione dei prodotti. Si cerca di dare un’immagine chiara e identitaria per 
entrare nel mercato regionale e nazionale. Aumento costi di produzione legati alla crisi 
ha rallentato lo sviluppo del settore, c’è l’esigenza di ricollocarsi. Essere riconoscibile nel 
mercato. È importante la cooperazione e vendere l’immagine del territorio. Quali sono i 
canali di promozione principale? In particolare nel web, immagine aziendale e brand. 

• Il gruppo è rappresentativo del settore primario sardo, vino, olio, suini, ovini, agricoltura 
pomodori, gin. La crescita del territorio e dell’immagine territoriale aiuta lo sviluppo 
delle singole aziende. Università nei corsi di Marketing affronta i percorsi di sviluppo 
dell’immagine aziendale, si apre il dibattito e il confronto con idee e stimoli per le 
singole imprese. Suggestione e suggerimenti in base alle singole realtà.  

• RISULTATI FINALI: Creazione rete e confronto tra operatori. Partecipazione delle 
imprese al Convegno di Marketing internazionale a luglio EGOS 2022. Adesione progetto 
“Adotta un’impresa”, corso di Marketing. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 7 

 
Chi ha proposto il tema 

Maria Teresa Porcu  
 

Chi ha partecipato 
Debora Dessì, Francesco Desogus, Marta Ferreli, 

Miriam Melis, Massimo Milia, Michele Murru, 
Alberto Musa, Antonio Porcu, Maria Teresa Porcu, 

Alessia Portoghese, Valeria Sogos. 

Alimentazione di qualità con  
produzione di elementi innovativi (spirulina) 

• Presentazione della spirulina e suo stato dell’arte per uso alimentare. Proposte per 
fortificare (addizionare) diversi prodotti con idrolizzato enzimatico di spirulina per 
migliorarne la digeribilità ed eliminare il colore verde blu. Conseguente ottimizzazione 
dei processi produttivi relativi all’idrolisi enzimatica e fortificazione. 

• Arricchire prodotti alimentari con estratti dalla spirulina come la fico cianina. 

• Utilizzo della spirulina nell’allevamento ittico in combinazione con l’idroponica. 

• Modulazione dei terreni di coltura della spirulina per ottimizzare la produzione di 
particolari composti utili. 

• Testare gli effetti della somministrazione ripetuta di spirulina in vivo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 9 

 
Chi ha proposto il tema 

Antonella Fais 
 

Chi ha partecipato 
Gianmarco Arca,  Andrea Cailotto, Enzo Cadoni, 
Pasquale Catzeddu, Francesco Corrias, Giovanni 

de Giudici, Benedetta Era, Antonella Fais,  
Sonia Floris, Francesca Pintus, Salvatore Pisano,  

Tiziana Pivetta, Maria Teresa Porcu,  
Danilo Salis, Paolo Vinci. 

Valorizzazione delle proprietà biologiche  
di matrice alimentare e di scarto 

• Utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione e coltivazione del carciofo; valorizzazione 
dell’inulina finalizzata alla realizzazione di alimenti funzionali con ridotto indice glicemico; 

• Valorizzazione dei prodotti alimentari e di scarto attraverso la valutazione delle attività 
biologiche, in particolare inibizione di enzimi target in processi come l’invecchiamento della 
pelle e patologie come Diabete e Alzheimer per eventuali applicazioni farmaceutiche e 
cosmetiche; 

• Utilizzo dei prodotti alimentari, benefici/costi della ricerca, isolamento ed estrazione; 

• Utilizzo del principio bioattivo in purezza o in complessi; 

• Processi fermentativi con applicazione industriale; 

• Studi su peptidi e proteine da alimenti e prodotti di scarto. 

• La problematica emersa è la difficoltà di trasferire i risultati delle ricerche alle imprese.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 1, gruppo 10 

 
Chi ha proposto il tema 

Sebastiano Curreli  
 

Chi ha partecipato 
Sebastiano Curreli, Pierluigi Mamusa, Giuseppe 

Diana, Sara Sulis, Daniela Pagnozzi, Elio Usai, 
Giuseppe Argiolas, Valentina Zedda,  

Caterina Porcu, Stefano Zedda. 
 

Integrazione tra sistemi di automazione in zootecnia, benessere 
animale e sostenibilità ambientale 

 

• 1. I sistemi di automazione si basano su logiche PLC. I sistemi di automazione in 
zootecnia sono esclusivamente “proprietari”, seguono logiche di mercato e non usano 
sistemi di intelligenza artificiale. I sistemi non dialogano tra loro e si limitano al massimo 
al monitoraggio da remoto; 

• 2. Risulta necessario un trasferimento tecnologico che permetta di customizzare le 
strutture di raccolta e analisi dei dati adattandole ai bisogni delle aziende; 

• 3. Viene proposto un sistema di marcatori da campo che permette di anticipare il 
riconoscimento delle mastiti. Si potrebbero sviluppare altri marcatori su indicatori di 
sostenibilità e benessere; 

• 4. Si rimarca la grande opportunità derivante dagli ecosistemi dell’innovazione finanziati 
dal PNRR, compresa la digitalizzazione dei processi; 

• 5. Si propone una ricerca che tramite microchip raccolga dati sanitari permettendo una 
gestione congiunta con il veterinario aziendale; 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

• 6. Si parla della spirulina poiché i derivati del latte sono ottimi terreni per la produzione 
di microalghe. Viene proposta l’idea di approfondire la produzione di microalghe 
utilizzando gli effluenti zootecnici così da ridurre le eccedenze di azoto e producendo 
materiali utili per alimentare i biodigestori; 

• Il gruppo ha interesse a proseguire i lavori oltre la giornata odierna. È evidente 
l’interesse di portare proposte progettuali congiunte nelle sedi di competenza (Regione 
e ministeri). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 11 

 
Chi ha proposto il tema 

Maurizio Enrico Scudu 
 

Chi ha partecipato 
Massimo Barbaro, Francesco Muntoni,  

Maurizio Enrico Scudu. 

Cultura (o coltura?) e tecnologia, cultura nella tecnologia,  
tecnologia nella cultura? Tecnologia applicata. 

 

• Pensiamo, da oggi in poi, ad una tecnologia diffusa che consenta di fare formazione e 
autoformazione; 

• Esiste la tecnologia che permette di acquisire i dati e metterli in rete, serve far si che 
diventi di uso applicativo comune nel campo, un uso pratico, libero ed accessibile a tutti. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 13 

 
Chi ha proposto il tema 

Giorgio Todde  
 

Chi ha partecipato 
Salvatore Chicconi, Andrea Ghiani, Mario Ladu,  

Massimo Planta, Giorgio Todde. 

Innovation Management e innovazione aperta nella filiera 
 

• Rapporti fra stakeholder di filiera: quale sostenibilità? 

• Mancanza di visione unitaria nella filiera; 

• Come introdurre la cultura dell’innovazione sostenibile? 

• Serve una scuola che introduca l’innovazione in filiera. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 16 

 
Chi ha proposto il tema 

Andrea Mura 
 

Chi ha partecipato 
Enzo Cadoni, Michela Cannas, Alessandro Fanti, 
Gianluigi Farru, Mauro Franceschelli, Francesco 

Muntoni, Andrea Mura, Antonella Orrù,  
Tiziana Pivetta, Marcello Sanna. 

Ottimizzazione del processo di produzione del vino d’arance 
 

• Si è provveduto alla presentazione del prodotto nei suoi aspetti tradizionali e nelle 
metodiche di produzione artigianale; 

• Ci si è confrontati con ricercatori e operatori di altri settori, interessati al prodotto, al 
fine di individuare le migliori strategie e dinamiche di produzione a fronte di 
aggiornamenti tecnologici capaci di snellire le procedure di lavorazione e migliorare lo 
standard qualitativo del prodotto in argomento; 

• La presentazione ha riscosso molto interesse e gettato valide basi per future 
collaborazioni. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 19 

 
Chi ha proposto il tema 

Carlo Ferrari 
 

Chi ha partecipato 
Fabiano Asunis, Sara Biancareddu,  

Federica Congiu, Mohamad El Mentoo’,  
Carlo Ferrari,  Stefano Lai,  Antonella Orrù,  

Alessia Portoghese, Tonina Roggio, Antonio Vinci. 

Packaging sostenibile 
 

• Il processo di produzione delle nuove tecnologie è in corso e il problema principale 
riguarda i costi e l’adeguamento dei macchinari della catena di imballaggio; 

• La tecnologia, dunque, esiste; l’alternativa è sperimentare un nuovo processo 
distributivo basato su dispenser, tuttavia utilizzabile solo per alcune tipologie di prodotti 
(es: riso e mandorle sì ma olio no); 

• Rimane da risolvere il problema del deterioramento del prodotto all’interno dei 
dispenser e della scelta delle catene di distribuzione (sottovuoto? Grande distribuzione); 

• Per ciò che concerne il problema dell’olio si potrebbe sperimentare la tecnologia del 
packaging attivo sui tappi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 20 

 
Chi ha proposto il tema 

Frediano Augusto Mura 
 

Chi ha partecipato 
Andrea Angioni, Simone Angioni, Anna Cossu, 

Frediano Augusto Mura. 

Supporto scientifico per la creazione di analisi, schede di sicurezza e 
altro per la messa in commercio di prodotti alimentari  

(oli essenziali, etc.) 

• Premessa: dalla discussione è emerso come le imprese giovanili che si occupano della 
produzione di prodotti di nicchia (come oli essenziali, idrolati, caviale di lumaca, ecc) 
abbiano difficoltà ad affrontare i costi per la redazione della documentazione necessaria per 
la messa in commercio, sia nel settore alimentare che in quello inerente alla cosmesi. 
Pertanto, le piccole aziende agricole si ritrovano a fronteggiare durante la prima fase di 
apertura della loro attività dei costi rilevanti, specialmente se si hanno tante referenze a 
catalogo ma in quantità ridotte; 

• Soluzione: servirebbe mettere in comunicazione imprese e università, attivando un 
ventaglio di servizi di analisi e certificazione che le università offrirebbero alle giovani 
aziende. Nello specifico, le aziende fornirebbero tutto il materiale alimentare e non che 
servirà, a sua volta, agli studenti per fare pratica durante le lezioni. Dall’altra parte le 
università, in cambio del materiale, potrebbero cedere i risultati dei lavori fatti in 
laboratorio alle aziende (schede tecniche, schede di sicurezza, analisi gascromatografiche, 
redazione PIF, ecc). Questo aiuterebbe molto le ancora piccole realtà giovanili ad 
ammortizzare tantissimo i costi di messa in commercio dei prodotti che, spesso, vanno ad 
aggiungersi ai già cari costi di produzione del prodotto. Una rivisitazione dell’antica formula 
dell’ “aggiudu torrau” creata dai giovani e per i giovani: il mondo studentesco e il mondo 
imprenditoriale. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Gruppo 
Sessione 1, Gruppo 21 

 
Chi ha proposto il tema 

Claudio Lallai, Carlo Ricci. 
 

Chi ha partecipato 
Claudio Lallai, Carlo Ricci. 

 
 

Controllo della shelf life 
 

• Abbiamo approfondito l’utilizzo di metodi innovativi per il monitoraggio delle condizioni 
effettive di conservazione dei prodotti caseari sia all’interno del processo produttivo che 
in fase di distribuzione; 

• Si è discusso sui metodi di monitoraggio in remoto e sulla possibilità di verificare i dati 
mediante app facilmente implementabili; 

• Si è discussa inoltre la possibilità di implementare la soluzione affinché possa essere 
utilizzata all’interno del processo produttivo. 

 



 
 
 

• Gruppo 2.1 - Piccole imprese – Piccoli profitti, creazione di reti di imprese con 
infrastrutture comuni a supporto 

• Gruppo 2.2 - Riutilizzo dei coprodotti di lavorazione (non costituito) 
• Gruppo 2.3 - Biofertilizzanti: valore dei microrganismi nel mercato dei prodotti 

alimentari e nutraceutici, qualità e sostenibilità delle produzioni microbiologiche 
• Gruppo 2.5 – Valorizzazione del bosco e i suoi prodotti, tutela delle api come valore 

ambientale  
• Gruppo 2.8 - Vertical farm: coltivazione fuori suolo 
• Gruppo 2.9 - Monitoraggio della freschezza e delle condizioni di trasporto dei prodotti 

(non costituito) 
• Gruppo 2.10 - Analisi dei dati per l’agricoltura 
• Gruppo 2.11 - Idroponica e acquaponica (non costituito) 
• Gruppo 2.13 - Aumento dello Shelf Life dell'Olio Evo (non costituito) 
• Gruppo 2.14 - Prodotti Agricoli innovativi con l'impiego dello Zafferano 
• Gruppo 2.15 - Ruolo nutrizionale dei grassi alimentari 
• Gruppo 2.18 - Rigenerazione del territorio post incendio (non costituito) 
• Gruppo 2.19 - Cooperazione e creazione reti tra i giovani (non costituito) 
• Gruppo 2.20 - Turismo e cultura, oleoturismo, riutilizzo degli scarti di produzione oleari 

(non costituito) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 2, Gruppo 1 

 
Chi ha proposto il tema 

Mattia Collu 
 

Chi ha partecipato 
Mattia Collu, Marzia Mancosu,  
Silvia Mandas, Frediano Mura  

Piccole Imprese - Piccoli Profitti, creazione di reti d’imprese  
con infrastrutture comuni a supporto 

 

• Necessità di creare un’infrastruttura che consenta ai piccoli produttori di poter sostenere 
minori costi di trasformazione e la possibilità di ottenere certificazioni che sarebbero 
troppo esose per un piccolo agricoltore, dando quindi la possibilità di certificare la qualità 
del prodotto; 

• Diffusione dei distretti rurali con l’aiuto delle istituzioni al fine di creare una sinergia tra le 
imprese con un reciproco scambio di informazioni e prodotti; 

• Creazione di un’identità della rete d’imprese che possa trasmettere affidabilità e qualità 
per i prodotti della rete; 

• Supporto da parte degli enti per la creazione del distretto e della filiera; 

• Aiuto da parte di Laore per favorire la rete e dell’Università per favorire i controlli e le 
certificazioni. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 2, Gruppo 3 

 
Chi ha proposto il tema 

Nanni De Giudici 
 

Chi ha partecipato 
Gianfranco Arca, Fabiano Asunis,  

Nanni de Giudici, Gianluigi Farru, Stefano Lai,  
Gianfranco Siclari, Antonio Vinci. 

Biofertilizzanti: valore dei microrganismi nel mercato dei prodotti 
alimentari e nutraceutici, qualità e sostenibilità  

delle produzioni microbiologiche  

• Le aziende operanti in regime di agricoltura biologica utilizzano dei fertilizzanti biologici 
appositi che si trovano sul mercato a prezzi molto maggiori rispetto a quelli tradizionali. 
Tali aziende sono quindi alla ricerca di soluzioni che possano migliorare la sostenibilità 
economica e ambientale dell’azienda; 

• Presso l’Università di Cagliari si studia un processo innovativo di fertilizzazione che si basa 
sull’interazione di microorganismi autoctoni con il suolo. I primi risultati in alcune aziende 
sarde e all’estero hanno portato risultati interessanti, con produzioni comparabili a quelle 
ottenute utilizzando fertilizzanti tradizionali. Un altro approccio studiato invece si basa 
sulla valorizzazione degli scarti di produzione agroindustriali attraverso il ricircolo dei 
nutrienti all’interno della stessa filiera; 

• L’utilizzo di strategie come queste, adattata a casi reali come aziende produttrici di 
mandorle o anche nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo, permetterebbero di fare un 
passo in avanti nel limitare o addirittura eliminare del tutto l’utilizzo di fertilizzanti 
tradizionali, spesso considerati ormai insostenibili dal punto di vista ambientale ed 
economico. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gruppo 
Sessione 2, Gruppo 5 

 
Chi ha proposto il tema 

Debora Castangia  
 

Chi ha partecipato 
Elisabetta Argiolas, Debora Castangia,  

Luca Deiana, Riccardo Puddu. 

 

Valorizzazione del bosco e i suoi prodotti,  
tutela delle Api come valore ambientale 

 

• Abbandono dei boschi, rischio incendio, produttività, spopolamento aree interne, 
gestione sostenibile del bosco, economia circolare; 

• Incentivare gli allevamenti apistici per il loro valore ambientale, visto che i cambiamenti 
climatici e altre criticità ostacolano la produttività in agricoltura; 

• Inoltre l’agricoltura convenzionale compromette la vita delle api, per questo vanno 
maggiormente tutelate e valorizzate a livello ambientale-sociale-economico. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 2, Gruppo 8 

 
Chi ha proposto il tema 

Giuseppe Vacca  
 

Chi ha partecipato 
Daniele Bertocchi, Antonio De Agostini,  
Francesco Desogus, Alessandro Fanti,  
Mauro Franceschelli, Michele Murru,  

Maurizio Scudu, Giuseppe Vacca. 

Vertical farm: coltivazione fuori suolo  
 

• Mauro Franceschelli e Alessandro Fanti propongono un’ottimizzazione basata 
sull’intelligenza artificiale da applicare al mondo del vertical farming e dell’agricoltura 
indoor (approccio proposto da Daniele Bertocchi); 

• La tecnica della coltivazione indoor è quella sulla quale è basata la coltivazione nella 
serra sperimentale di Giuseppe Vacca; 

• Antonio De Agostini e Francesco Desogus propongono valutazione sul prodotto di 
interesse della modulazione delle condizioni di crescita imposte nell’ambiente indoor; 

• Michele Murru e Maurizio Scudu valutano l’applicazione pratica della coltivazione 
indoor nelle loro linee produttive.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 2, Gruppo 10 

 
Chi ha proposto il tema 

Antonio Fadda  
 

Chi ha partecipato 
Sebastiano Curreli, Gianluca Dettori,  

Giuseppe Diana, Antonio Fadda, Silvia Ledda,  
Pierluigi Mamusa, Sara Sulis, Giorgio Todde. 

 
 
 
 
 

 

Analisi dei dati per l’agricoltura 
 

• Importanza della gestione e valorizzazione dei dati; 

• La Regione ha un importante patrimonio di dati a disposizione non sfruttati; 

• Organizzazioni di rappresentanza e grandi imprese possono stimolare la Regione per la 
valorizzazione dei dati a supporto delle imprese; 

• Per aumentare la sensibilità nell’utilizzo dei dati è importante avere una crescita 
culturale di base, cultura aziendale e cultura della conoscenza; 

• Esiste una difficoltà anche nella lettura e interpretazione dei dati economici e di 
bilancio, prima ancora di parlare di sensibilizzazione nella valorizzazione dei dati 
statistici; 

• Oggi esiste l’esigenza di avere dati e informazioni in tempo reale, imprese, 
organizzazioni, istituzioni, operano con strumenti informatici e innovativi sempre online. 
I dati e le informazioni devono soddisfare questa esigenza con soluzioni tecnologiche 
idonee e contemporanee; 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 PROPOSTE: 

• Bisogna avviare un processo culturale di trasferimento tecnologico e di innovazione; 

• Valorizzare il patrimonio dei dati a disposizione degli enti pubblici e diffusione 
dell’informazione sia attraverso la divulgazione dei dati disponibili che con l’analisi dei 
dati non disponibili. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 2, Gruppo 14 

 
Chi ha proposto il tema 

Franca Loru 
 

Chi ha partecipato 
Nicola Cabiddu, Anna Cossu, Benedetta Era, 

Antonella Fais, Sonia Floris, Franca Loru, 
Francesca Pintus, Luca Pretti 

Prodotti agricoli innovativi con l’impiego dello zafferano 
 

• Coltivatrice di zafferano manifesta la richiesta di produrre un alimento/bevanda con 
utilizzo di zafferano, in particolare con gli scarti; 

• Possibilità di produrre birra artigianale con aggiunta di scarto di zafferano come in un 
progetto pilota di Porto Conte Ricerche; 

• Caratterizzazione analitica, profilo sensoriale e valutazione delle proprietà biologiche 
legate ad enzimi target in alcune patologie. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gruppo 
Sessione 2, Gruppo 15 

 
Chi ha proposto il tema 

Gianfranca Carta e Claudia Manca 
 

Chi ha partecipato 
Gianfranca Carta, Federica Congiu,  

Claudia Manca, Alessia Portoghese, Valerio Uras  
 

 

Ruolo nutrizionale dei grassi alimentari 
 

• Gli aspetti più importanti della discussione e le principali proposte emerse sono 
possibilità di analizzare il profilo lipidico e il valore nutrizionale di prodotti lattiero-
caseari, in particolare con la rappresentante dall’azienda Argiolas formaggi di Dolianova 
e con l’azienda Brau di Carbonia che si occupa di latte ovino caprino; 

• Inoltre si è discusso di prodotti vegetariani a base di spirulina da inserire nel mercato più 
ampio e da qualificare dal punto di vista qualitativo, non solo prodotti da mangiare ma 
anche come integratori in formulazioni arricchite da altre sostanze. 

 



 
 
 

• Gruppo 3.01 - Agrovoltaico nei vigneti (non costituito) 
• Gruppo 3.02 - Agricoltura di precisione  
• Gruppo 3.03 - Valorizzazione di scarti agro-industriali per prodotti a più alto valore aggiunto 
• Gruppo 3.07 - Energy drink e fresh food con spirulina 
• Gruppo 3.08 - Aridocoltura 
• Gruppo 3.09 - Consulenza avanzata e garanzia dedicata ai produttori agricoli e all’industria 

agroalimentare (non costituito) 
• Gruppo 3.10 - Interdisciplinarità cibo e salute mentale, non solo spirulina: alimenti 

funzionali (ma non solo) 
• Gruppo 3.12 - Innovazione organizzativa e tecnologica nelle imprese agrifood e 

massimizzazione delle produzioni  
• Gruppo 3.13 - Sensori nella trasformazione dell’industria alimentare I.A. M.L. 
• Gruppo 3.14 - Valorizzazione agricoltura spontanea 
• Gruppo 3.15 - Alimenti funzionali da cereali e leguminose (coltivazione e rec. sottoprodotti) 

(non costituito) 
• Gruppo 3.16 - Innovazione e informatica in agricoltura e allevamento (non costituito) 
• Gruppo 3.17 - Pratiche sleali  
• Gruppo 3.19 - Automazione e/per integrazione di filiera e/o integrazione tra filiere (non 

costituito) 
• Gruppo 3.20 - Verifica della salubrità dei prodotti ortofrutticoli che arrivano dalla Spagna e 

dai Paesi esteri: esiste una normativa? Esistono delle analisi biochimiche? (non costituito) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 
Sessione 3, Gruppo 2 

 
Chi ha proposto il tema 

Alberto Concu  
 

Chi ha partecipato 
Massimo Barbaro, Debora Dessì, Andrea Fois, 

Daniela Pagnozzi, Roberto Ricciu, Giorgia Sarais. 

 

Agricoltura di precisione 
 

• Alberto Concu (Azienda 2CTechnology) propone i metodi di studio per lo sviluppo di 

prodotti agricoli attraverso l’analisi puntiforme delle caratteristiche microclimatiche nel 

campo e bio-impedenziometrico del prodotto orticolo;  

• Massimo Barbaro (DIEE) ha segnalato la sua esperienza attraverso un progetto orientato 

allo sviluppo nel settore viti vinicolo nell’ambito dei sensori bio-impedenziometrici; 

• Giorgia Sarais (DISVAUNICA) si è resa disponibile attraverso il suo laboratorio di chimica 

degli alimenti per caratterizzare i prodotti del campo;  

• Daniela Pagnozzi (Porto Conte Ricerche) può mettere a disposizione il laboratorio 

chimico e biochimico dotato di strumenti di indagine quali NMR, Risonanza Magnetica 

Nucleare, PCR, Spettrometria di massa utile per la caratterizzazione dei prodotti dal 

punti di vista chimico; 

• Roberto Ricciu (DICAAR) si rende disponibile per la modellazione dei parametrici 

microclimatici del campo a partire dalla previsioni meteo standard. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 
Sessione 3, Gruppo 3 

 
Chi ha proposto il tema 

Gianluigi Farru  
 

Chi ha partecipato 
Fabiano Asunis, Ivo Caddeo, Michela Cannas,   

Pasquale Catreddu, Antonio De Agostini,  
Antonella Fais, Gianluigi Farru, Pierluigi Mamusa, 

Michele Murru, Clara Porcedda, Marta Serreli,  
Valeria Sogos, Stefania Tangianu, Paolo Vinci. 

Valorizzazione di scarti agroindustriali per  
prodotti a più alto valore aggiunto 

 

• Gli scarti sono risorse, non rifiuti! Ogni azienda e ogni ciclo produttivo genera 

sottoprodotti di diversa natura che gravano sui costi delle stesse aziende ma che 

possono diventare una risorsa. Ogni sottoprodotto può essere utilizzato in base alle sue 

caratteristiche chimico-fisiche e quantità prodotte; 

• In Sardegna mancano specifiche soluzioni per questi materiali. I sottoprodotti sono 

numerosissimi e di diversa tipologia come sanse e acque di vegetazioni da oleifici, 

vinaccioli e vinacce dalla produzione del vino, scarti di lavorazione e trasformazione del 

grano (farine, resti di impasto), reflui zootecnici, ecc.; 

• Le tecnologie e la ricerca possono dare soluzioni per ridurre sprechi e valorizzare questi 

sottoprodotti. Tutti questi materiali possono essere facilmente riutilizzati in 

accoppiamento con altri come alimenti per bestiame, reimmessi nel suolo, ecc., o 

convertiti tramite processi biologici (e.g., digestione anaerobica) o termochimici (e.g., 

carbonizzazione idrotermica) per la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto 

(biocombustibili, ammendanti, sostanze chimiche, bioplastiche) o energia, direttamente 

riutilizzabile nelle aziende stesse in un’ottica di economia circolare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gruppo 
Sessione 3, Gruppo 7 

 
Chi ha proposto il tema 

Alessia Portoghese 
 

Chi ha partecipato 
Alessia Portoghese, Raimondo Piras,  

Antonio Porcu, Maria Teresa Porcu, Luca Pretti,   
 Tonina Roggio, Maurizio Scudu. 

 

Energy drink e fresh food con spirulina 
 

• Utilizzo della spirulina per la produzione di energy drink; 

• Normative e procedure e coinvolgimento dei microbirrifici artigianali nelle 

sperimentazioni; 

• Eventuale utilizzo della spirulina come integratore dei mangimi nell’allevamento dei 

gamberi; 

• Difficoltà oggettive; 

• Produzione di fresh food per vegetariani con spirulina; 

• Valorizzare l’apporto proteico; 

• Necessità di analisi comparative per verificare la resistenza delle proprietà della 

spirulina dopo il processo di cottura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 
Sessione 3, Gruppo 8 

 
Chi ha proposto il tema 

Franca Loru 
 

Chi ha partecipato 
Nicola Caridau, Anna Cossu,  

Giovanni de Giudici, Franca Loru.  

Aridocoltura 

• Aspetti socio-economici della coltura dello zafferano e in particolare si è discusso 

dell’opportunità di creare cooperative di taglia media e grande;  

• Possibilità di sviluppare tecniche di aridocoltura con l’aggiunta di zeoliti come riserva 

minerale di acqua; è stato detto che è possibile progettare e realizzare esperimenti per 

valutare la possibilità; 

• È stata discussa la possibilità di costruire un progetto di utilizzo di bio-fertilizzanti 

microbici; 

• I partecipanti auspicano un seguito di questi incontri. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 
Sessione 3, Gruppo 10 

 
Chi ha proposto il tema 

Miriam Melis  
 

Chi ha partecipato 
Francesca Cabiddu, Andrea Cailotto, Flaminia 

Cesare Marincola, Miriam Melis, Ludovica Moi, 
Francesco Muntoni, Fabio Murgia,  
Antonella Orrù, Salvatore Pisanu,  

Carla Serpi, Martina Virdis 
 
 
 

 

Interdisciplinarietà, cibo e salute mentale, non solo spirulina:  
alimenti funzionali (ma non solo) 

 

• Legami esistenti tra alimentazione e malattie mentali; 

• Nutraceutici e molecole peptiche con attività funzionali per la valorizzazione di prodotti 

alimentari, e impatto sull’agrofitness; 

• Latte materno ed efficacia sullo sviluppo del neonato; 

• Coltivazione, estrazione della spirulina e possibili utilizzi; 

 

Proposte emerse: 

• Collaborazione per attività di ricerca con un impatto sociale ed economico; 

• Network tra imprese ed università ai fini di approfondire le tematiche legate 

all’alimentazione e alla conduzione di una vita salubre a contatto con la natura.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 
Sessione 3, Gruppo 12 

 
Chi ha proposto il tema 

Danilo Salis 
 

Chi ha partecipato 
Gianmarco Arca, Alberto Musa, Caterina Porcu, 

Danilo Salis, Manuela Schirru 

 

Innovazione organizzativa e tecnologica nelle imprese agrifood e 
massimizzazione delle produzioni 

 

• La discussione ha versato  principalmente sul tema della massimizzazione della 

produttività aziendale attraverso l’utilizzo del sistema TOYOTA applicato a codeste 

piccole realtà. Nello specifico del settore agroalimentare dare un’impronta decisiva sulla 

massimizzazione della produttività rielaborando il concetto “rifiuto “; tenendo in 

considerazione la normativa vigente si deve far comprendere che un rifiuto può e deve 

essere riconvertito in risorsa economica per la stessa azienda; 

• Dare un impulso su questo settore che può sicuramente risolvere questioni di stallo 

economico e riduzione dei costi di smaltimento che impoveriscono sempre più le 

suddette aziende; 

• Mancanza di collaborazione tra aziende e liberi professionisti per le valutazioni di ogni 

caso da poter analizzare (forse è necessario valutare una mancanza di tecnici 

specializzati che diano consulenze mirate alle aziende e che gli stessi consulenti facciano 

da ponte diretto tra aziende ed Università); far interagire più concretamente queste 

figure per migliorare il benessere socio-economico della nostra Isola e contestualmente 

generare più ricchezza e, si spera, posti di lavoro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 
Sessione 3, Gruppo 13 

 
Chi ha proposto il tema 

Danilo Salis 
 

Chi ha partecipato 
Gianluca Dettori, Alessandro Fanti, Mauro 

Franceschelli, Paolo Pegoraro.  

 

Sensori nella trasformazione dell’industria alimentare I.A. M.L. 
 

• L’azienda presenta una problematica di ricerca e sviluppo industriale relativa allo 

sviluppo ed uso di sensoristica nell’industria casearia (ed alimentare in generale) unita a 

un sistema di analisi e classificazioni dei dati che consenta di ridurre e prevenire gli 

scarti di lavorazione grazie all’individuazione preventiva di deviazioni del processo 

produttivo dal suo comportamento nominale.  

• Si discute dell’uso di tecniche di classificazione automatica, di controllo a ciclo chiuso, 

calibrazione dei sensori e di digitalizzazione del processo nel quadro di Industria 4.0.  

• I ricercatori presenti propongono varie soluzioni in linea con la problematica e basate su 

argomenti di ricerca e progetti di ricerca in corso e pregressi discutendo anche di 

possibili linee di finanziamento per la ricerca industriale in partnership per la 

realizzazione di un prototipo.  
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Sessione 3, Gruppo 14 

 
Chi ha proposto il tema 

Sara Biancareddu  
 

Chi ha partecipato 
Sara Biancareddu  

 
 
 
 
 
 

Valorizzazione Agricoltura Spontanea  

• Il nostro territorio è cosparso di vegetazione spontanea commestibile che risulta una 

risorsa inutilizzata; 

• Pensiamo ai frutti che marciscono sugli alberi nei boschi (es: corbezzoli) o agli agrumi 

che cadono sulle strade dai cortili dei centri storici dei paesini in via di spopolamento 

(es: limoni) e poi al supermercato troviamo solo limoni argentini lucidati; 

• In aggiunta vi sono tutta una serie di erbe officinali e aromatiche che, anche solo pochi 

decenni fa, costituivano i soli rimedi medicinali esistenti; 

• Quindi i potenziali utilizzi di queste risorse potrebbero essere: 

o ALIMENTARI: 

§ tramite consumo diretto; 

§ come aromatizzazione di altri prodotti già in commercio che 

acquisirebbero un carattere identitario rispetto a prodotti concorrenziali 

simili (bevande, formaggi, pane…); 

o BENESSERE E CURA DELLA PERSONA: 

§ attraverso la riscoperta e lo studio delle loro caratteristiche officinali; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o COLORAZIONE: 

§ per la creazione di coloranti bio per packaging e prodotti alimentari (es: 

pasticceria, pasta, etc…). 

• Creare un prodotto utilizzando di base queste risorse potrebbe abbattere i costi di 

produzione del prodotto finale e permetterebbe di riacquisire un contatto più stretto 

con territorio. 
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Sessione 3, Gruppo 17 

 
Chi ha proposto il tema 

Gianfranco Siclari 
 

Chi ha partecipato 
Battista Cualdu, Stefano Leoreti, Antonino 

Madeddu, Luca Saba, Gianfranco Siclari, Samuele 
Usala. 

 

Pratiche sleali  
 

• Dialogo sulle difficoltà del comparto agricolo nella gestione delle pratiche sleali. 

Valorizzazione delle filiere. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

1 Piero Addis UNICA - Scienze della Vita e dell’Ambiente addisp@unica.it 

2 Simone Angioni Azienda agricola ChiocciolHelix di Angioni Simone chiocciolhelix@gmail.com 

3 Alberto Angioni UNICA - Scienze della vita e dell’ambiente aangioni@unica.it 

4 Gianmarco Arca Progetto Spirulina Noa arca.gianmarco@tiscali.it 

5 Giuseppe Argiolas Sementusa Tech kyccco@gmail.com 

6 Alessandra Argiolas Argiolas Formaggi Srl alessandra@argiolasformaggi.com 

7 Elisabetta Argiolas Via Campania n.15 eliargiolas@live.it 

8 Sebastiano Banni UNICA - Scienze Biomediche banni@unica.it 

9 Massimo Barbaro UNICA - Ingegneria Elettrica ed Elettronica massimo.barbaro@unica.it 

10 Daniele Bertocchi Greatit srl d.bertocchi@greatit.it 

11 Sara Biancareddu NEMO 1 sara.biancareddu@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

12 Pasquale Buonadonna UNICA - Ingegneria Meccanica, Chimica e dei 
Materiali buonadon@unica.it 

13 Antonio Nicola Cabiddu Antonio Nicola Cabiddu nicolacabiddu@tiscali.it 

14 Angelo Cabigliera Funtana Cana funtanac@yahoo.it 

15 Francesco Caboni Opas Terrantiga scrl direzione.terrantiga@gmail.com 

16 Pierluigi Caboni UNICA - Scienze della Vita e dell’Ambiente caboni@unica.it 

17 Ivo Caddeo Azienda Agricola Monreale di Pierluigi Mamusa & 
c. Sas caddeoivo@gmail.com 

18 Enzo Cadoni UNICA - Scienze Chimiche e Geologiche ecadoni@unica.it 

19 Andrea Cailotto Progetto Spirulina Noa andrea.cailotto87@gmail.com 

20 Michela Cannas FertiWaste michelacannas.mc@gmail.com 

21 Gianfranca Carta UNICA - Scienze Biomediche giancarta@unica.it 

22 Debora Castangia Azienda Agricola "Terra Promessa" di Castangia 
Debora deboracastangia2as@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

23 Pasquale Catzeddu UNICA - Porto Conte Ricerche catzeddu@portocontericerche.it 

24 Flaminia Cesare Marincola UNICA - Scienze chimiche e geologiche flaminia@unica.it 

25 Sebastiano Chessa Sebastiano Chessa aragee@tiscali.it 

26 Salvatore Chicconi Intesa San Paolo salvatore.chicconi@intesasanpaolo.com 

27 Simone Ciferni Società agricola Lollovers s.s info@lollovers.com 

28 Laura Cocco Agricola Peddio oliopeddio@yahoo.it 

29 Fulgenzio Cocco FIDICOOP SARDEGNA SOC. COOP. presidenza@fidicoopsardegna.it 

30 Mattia Collu Future Steps srl mattia.sodducostruzioni@gmail.com 

31 Ivonne Concu Sardinia Destination Weddings ivonneconcu@gmail.com 

32 Alberto Concu 2C Technologies Srl aconcu44@gmail.com 

33 Federica Congiu Argiolas Formaggi Srl f.congiu@argiolasformaggi.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

34 Marco Congiu Azienda agricola marcoc4338@hotmail.it 

35 Francesco Corrias UNICA - Scienze della Vita e dell’Ambiente francesco.corrias@unica.it 

36 Anna Cossu Coldiretti anna.cossu@coldiretti.it 

37 Sebastiano Curreli Arborea sebastiano.curreli@arborea.it 

38 Antonio De Agostini UNICA - Scienze della Vita e dell’Ambiente deagostiniantonio@yahoo.it 

39 Giovanni De Giudici UNICA - Scienze Chimiche e Geologiche gbgiudic@unica.it 

40 Luca Deiana Vitigna lucadeluca95@gmail.com 

41 Valentina Demurtas UNICA - Crea valentina.demurtas@unica.it 

42 Francesco Desogus UNICA - Ingegneria Meccanica, Chimica e dei 
Materiali francesco.desogus2@unica.it 

43 Debora Dessì UNICA -  deboradessi95@gmail.com 

44 Gianluca Dettori BiosAbbey SRL gianluca.dettori@biosabbey.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

45 Massimo Di Francesco UNICA - Matematica e Informatica mdifrance@unica.it 

46 Giuseppe Diana Società Agricola Diana s.s. agricola.diana@gmail.com 

47 Benedetta Era UNICA - Scienze della Vita e dell’Ambiente era@unica.it 

48 Antonio Fadda Smartlab Srl info@smartlabkaralis.com 

49 Antonella Fais UNICA - Scienze della Vita e dell’Ambiente fais@unica.it 

50 Alessandro Fanti UNICA - Ingegneria Elettrica ed Elettronica alessandro.fanti@unica.it 

51 Gianluigi Farru Scienze della Vita e dell’Ambiente gianluigi.farru@unica.it 

52 Carlo Ferrari Riso iFerrari carlo.ferrari@risoiferrari.com 

53 Tullia Fiori Progetto Spirulina Noa tulliafiori@hotmail.com 

54 Sonia Floris UNICA -  s.floris@unica.it 

55 Franco Fodde Azienda Agricola Fodde&Cadeddu foddelaura90@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

56 Laura Fodde Laura Fodde foddelaura90@gmail.com 

57 Mauro Franceschelli UNICA - Ingegneria Elettrica ed Elettronica mauro.franceschelli@unica.it 

58 Bonaccorsi Gabriele Su Benatzu grotta del tesoro lagrottadeltesoro1@gmail.com 

59 Andrea Ghiani Agricura info@agricura.it 

60 Mario Ladu Intesa San Paolo mario.ladu@intesasanpaolo.com 

61 Stefano Lai UNICA - Ingegneria meccanica, chimica e dei 
materiali antonio@mandorledisardegna.it 

62 Claudio Lallai Argiolas Formaggi Srl c.lallai@argiolasformaggi.com 

63 Fabio Ledda Opas Terrantiga scrl shop.terrantiga@gmail.com 

64 Silvia Loddo UNICA - Ingegneria Elettrica ed Elettronica silvia.loddo@unica.it 

65 Franca Loru Azienda Agricola Aroma di Mare franca.loru@tiscali.it 

66 Andrea Loviselli UNICA - Scienze Mediche e Sanità Pubblica alovise2@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

67 Antonio Madeddu Coldiretti antonio.madeddu@coldiretti.it 

68 Pierluigi Mamusa AZIENDA AGRICOLA MONREALE DI P. MAMUSA & 
C SAS pierluigi.mamusa@gmail.com 

69 Claudia Manca UNICA - Centro Linguistico d’Ateneo claumanca@hotmail.com 

70 Marzia Mancosu Nebodes società semplice agricola societa.nebodes@gmail.com 

71 Silvia Mandas Azienda Agricola Mandas Silvia silvia.mandas@tiscali.it 

72 Miriam Melis UNICA - Scienze Biomediche myriam@unica.it 

73 Melania Melis UNICA - Scienze Biomediche melaniamelis@unica.it 

74 Maria Roberta Milia FIDICOOP SARDEGNA SOC. COOP. mrmilia@fidicoopsardegna.it 

75 Massimo Milia UNICA - Scienze della Vita e dell’Ambiente m.milia24@studenti.unica.it 

76 Francesco Munrtoni Società Agricola Terra Avita srls amministrazione@terraavita.it 

77 Andrea Mura Partecipante al progetto Spirulina Noa andreamura3@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

78 Frediano Augusto Mura Fragus e Saboris de Sardigna fredianomura@gmail.com 

79 Fabio Simone Murgia UNICA -  fabiosimonemurgia@gmail.com 

80 Michele Murru Azienda Agricola Vitivinicola Michele Murru murru.michele@yahoo.it 

81 Alberto Musa Progetto Spirulina Noa alberto.musa.farris@gmail.com 

82 Antonella Anna Maria Orrù̀ Az. Agricola Orrù Antonella Anna Maria info@agriturismoilgiglio.com 

83 Daniela Pagnozzi UNICA - Porto Conte Ricerche pagnozzi@portocontericerche.it 

84 Paolo Attilio Pegoraro UNICA - Ingegneria Elettrica ed Elettronica paolo.pegoraro@unica.it 

85 Gerolamo Pinna ACV SRL SOCIETA' AGRICOLA gerolamoarco@gmail.com 

86 Francesca Pintus UNICA - Scienze della Vita e dell’Ambiente fpintus@unica.it 

87 Raimondo Piras R&S SOLUTIONS S.r.l.s. - PMI innovativa res.solutions.srls@gmail.com 

88 Salvatore Pisanu UNICA - Porto Conte Ricerche pisanu@portocontericerche.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

89 Tiziana Pivetta UNICA - Scienze Chimiche e Geologiche tpivetta@unica.it 

90 Massimo Planta Mesa Noa Food Coop massimoplanta@gmail.com 

91 Clara Porcedda UNICA - Scienze Biomediche clara.porcedda@unica.it 

92 Maria Teresa Porcu Progetto Spirulina Noa marteresaporcu@libero.it 

93 Antonio Porcu Shopmarket di Porcu Antonio & c sas antonioporcu68@tiscali.it 

94 Caterina Porcu Progetto Spirulina Noa caterina0308@hotmail.it 

95 Alessia Portoghese Progetto Spirulina Noa aleportoghese17@gmail.com 

96 Traci Primm Cantina Trexenta traci.primm@cantinatrexenta.it 

97 Riccardo Puddu UNICA -  riccardopuddu17@gmail.com 

98 Cristina Pusceddu Toxmed srl pusceddu@toxmed.it 

99 Patrizia Putzu Società Agricola Nonno Pietro s.s. nonnopietross@gmail.com 
patty.26.10@hotmail.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

100 Carlo Ricci UNICA - Fisica carlo.ricci@unica.it 

101 Roberto Ricciu UNICA - Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura rricciu@tiscali.it 

102 Tonina Roggio UNICA - Porto Conte Ricerche roggio@portocontericerche.it 

103 Simona Ruggeri UNICA - Ingegneria Elettrica ed Elettronica simona.ruggeri@unica.it 

104 Luca Saba Coldiretti luca.saba@coldiretti.it 

105 Marcello Sanna Terra Noa nurasci@tiscali.it 

106 Giorgia Sarais UNICA - Scienze della Vita e dell’Ambiente gsarais@unica.it 

107 Maurizio Scudu Scudu Maurizio Enrico maurizio.scudu@gmail.com 

108 Carla Serpi Spirulina Noa  c69carla@gmail.com 

109 Chiara Serralutzu Chiara Serralutzu chiaraserralutzu@yahoo.it 

110 Marta Serreli UNICA - Biologia e Farmacia serrelimarta@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

111 Gianfranco Siclari Santa Margherita soc.agr.coop g.siclari@hotmail.it 

112 Valeria Sogos UNICA - Scienze Biomediche sogos@unica.it 

113 Erika Sois GAL Sole Grano Terra -SGT- Sarrabus, Gerrei, 
Trexenta e Campidano di Cagliari animatrice2@galsgt.it 

114 Giorgia Sollai UNICA - Scienze Biomediche gsollai@unica.it 

115 Sara Sulis UNICA - Ingegneria Elettrica ed Elettronica sara.sulis@unica.it 

116 Giorgio Todde Consulente g.todde@gmail.com 

117 Sabrina Tomasi Università di Macerata sabrina.tomasi89@gmail.com 

118 Iole Tomassini Barbarossa UNICA - Scienze Biomediche tomassin@unica.it 

119 Valerio Uras Azienda Ovicaprina BRAU- SA CRABERIA-Carbonia uras.valerio@gmail.com 

120 Samuele Usala Azienda agricola Usala Samuele apicoltura.deus@gmail.com 

121 Pietro Giuseppe Vacca Eas Tibia Srl Agricola peppevacca68@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

122 Antonio Vinci Soc. Agricola Vinci ss antonio@mandorledisardegna.it 

123 Paolo Vinci Fette di Sole srl vincilo@tiscali.it 

124 Martina Virdis Santa Maria Soc. Coop. Agricola Sociale coop.santamaria.guspini@gmail.com 

125 Maryia Zaitsava UNICA - Scienze Economiche e Aziendali maryia.zaitsava@unica.it 

126 Valentina Zedda SPIRULINA NOA - CREA UniCa valentinazedda@hotmail.it 

127 Stefano Zedda UNICA - Scienze Economiche e Aziendali szedda@unica.it 

128 Francesca   Carboni CREA Unica crea@unica.it  

129 Marco  Casto CREA Unica crea@unica.it  

130 Silvia  Del Rio CREA Unica crea@unica.it  

131 Maria Chiara  Di Guardo  CREA Unica crea@unica.it  

132 Giulia  Etzi CREA Unica crea@unica.it  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

133 Fausta   Laddomada CREA Unica crea@unica.it  

134 Laura  Poletti CREA Unica crea@unica.it  

135 Francesca  Sanna  CREA Unica crea@unica.it  

136 Stefania  Tidu CREA Unica crea@unica.it  

137 Francesca  Ardu Poliste srl SB Certified BCorp  fardu@poliste.it  

138 Valentina  Chillemi Poliste srl SB Certified BCorp  vchillemi@poliste.it  

139 Camilla Ciani Poliste srl SB Certified BCorp  cciani@poliste.it  

140 Carolina Corona Poliste srl SB Certified BCorp  ccorona@poliste.it  

141 Elisa  Meloni Poliste srl SB Certified BCorp  emeloni@poliste.it  

142 Silvia  Nurchi Poliste srl SB Certified BCorp  snurchi@poliste.it  

143 Serenella Paci Poliste srl SB Certified BCorp  spaci@poliste.it  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N. Nome Cognome Organizzazione E-mail 

144 Nicola  Ragatzu Poliste srl SB Certified BCorp  nragatzu@poliste.it  

145 Cinzia  Sanna Poliste srl SB Certified BCorp  csanna@poliste.it  

146 Marcello Secchi Poliste srl SB Certified BCorp  msecchi@poliste.it  

147 Donatella Spiga Poliste srl SB Certified BCorp  dspiga@poliste.it 

 
 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 

L’OST rappresenta una tappa del percorso UniCa&Imprese dedicata all’Agrifood “Coltiviamo il dialogo tra ricerca e 
impresa”, promosso dal CREA, Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità, dell’Università degli Studi 
di Cagliari, a valere sui fondi della Legge 7 della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Promozione e coordinamento  
CREA UniCa, Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università degli Studi di Cagliari  
Maria Chiara Di Guardo - Direttore del CREA Unica  
Laura Poletti - Responsabile della attività di comunicazione per la Terza Missione UniCa 
Marco Casto - Collaboratore CREA UniCa, Mentor per la creazione di impresa 
Fausta Laddomada - Collaboratrice CREA UniCa, Community Manager 
Giulia Etzi - Collaboratrice CREA UniCa, Graphic Designer 
Francesca Carboni - Collaboratrice CREA UniCa, Content Creator 
Francesca Sanna - Collaboratrice CREA UniCa, Social Media Assistant 
Stefania Tidu - Collaboratrice CREA UniCa, Project Manager 
Silvia Del Rio - Responsabile Amministrativa CREA UniCa 
 
Facilitazione dell’Open Space Technology e supporto metodologico 
Poliste srl SB Certified BCorp - Serenella Paci, Donatella Spiga, Marcello Secchi, Nicola Ragatzu,  
Francesca Ardu, Valentina Chillemi, Carolina Corona, Camilla Ciani, Elisa Meloni, Silvia Nurchi, Cinzia Sanna 
 
Si ringraziano 
Tutti i partecipanti che hanno dato il proprio contributo allo Spazio Aperto di Discussione. 
Magnifico Rettore UniCa, Prof. Francesco Mola 
Prorettore al Territorio UniCa, Prof. Fabrizio Pilo 
Dirigente Direzione Ricerca e Territorio, Dott. Gaetano Melis 
Coldiretti 
Fidicoop 
Kassiopea 
 

L’Open Space è stato realizzato a Cagliari presso il CUS Centro Universitario Sportivo, in Via Is Mirrionis. 


