
 

Cronaca di Cagliari – Pag. 27 

15 giugno 2012 

 

 
 

 

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI E CRS4 IN UN PROGETTO DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 

Metti un piccolo orto su Marte 

Un orto su Marte. Sembra fantascienza e invece potrebbe presto diventare realtà. 

Se i futuri esploratori del pianeta rosso potranno produrre acqua, ossigeno, fertilizzanti 

azotati, coltivare direttamente sul suolo marziano, prolungare e rendere confortevole la 

loro permanenza sul pianeta, dovranno senz’altro ringraziare i ricercatori dell’Università 

di Cagliari e il Crs4. L’idea innovativa, interamente “made in Sardinia”, è stata giudicata 

«completamente innovativa e brevettabile» dall’ufficio europeo dei brevetti. La richiesta 

di esclusiva, depositata lo scorso luglio, infatti, è stata accolta a pieni voti. È l’ultimo 

successo del progetto italiano Cosmic, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con 

500 mila euro, e condotto dal 2009 da un gruppo di ricercatori dell’ateneo cittadino e del 

centro di ricerca del parco tecnologico di Pula (Crs4). Coordinati dal professor Giacomo 

Cao, docente del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali, il gruppo 

di ricerca ha sviluppato una tecnologia che «consente di produrre sul suolo marziano 

diversi prodotti tra cui ossigeno, acqua, monossido di carbonio, ammoniaca, fertilizzanti 

azotati e altri, mediante l’utilizzo di risorse reperibili direttamente sul posto», spiega il 

professor Giacomo Cao. «Considerato che per raggiungere Marte, con le tecnologie 

attuali, occorrono sei mesi – continua il coordinatore del progetto – questo brevetto si 

inserisce nell’ambito di quelle tecnologie innovative che consentiranno una permanenza, 

più o meno lunga, sfruttando le risorse che il pianeta Marte mette a disposizione». Una 

parte del progetto, infatti, «prevede anche specifiche colture che si potranno realizzare 

sfruttando fertilizzanti prodotti in loco». Oltre all’Università e al Crs4, il progetto a cui 

hanno lavorato i ricercatori Giacomo Cao, Alessandro Concas, Gianluca Corrias, Roberta 

Licheri, Roberto Orrù e Massimo Pisu, coinvolge il dipartimento Energia e Trasporti del 

CNR, l’istituto tecnico industriale Enrico Fermi di Fuscaldo e la Corem Srl. Il brevetto, 

frutto di un’importante sinergia tra l’Università, Crs4 e Agenzia Spaziale Italiana, sarà a 

breve esteso a tutti i paesi del mondo, e potrà contribuire sia alla programmazione che 

alla gestione delle future missioni spaziali in quanto si inserisce a pieno titolo tra i 

paradigmi che la NASA ha definito con gli acronimi ISFR – In Situ Fabrication and Repair 

– e ISRU – In Situ Resource Utilisation. «Importante sottolineare – ricorda Cao – che con 

questi brevetti l’Agenzia spaziale italiana ha la possibilità di sedersi al tavolo delle 14 

agenzie spaziali mondiali con tecnologie sviluppate in Italia». La sfida non si ferma 
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nemmeno di fronte alla cosiddetta “maledizione di Marte”. I sardi, forti di una cultura che 

non teme il malaugurio, non potevano non essere schierati in prima linea. 

Veronica Nedrini 


