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AGROALIMENTARE – I NUOVI MERCATI 

Pecorini, vini e ostriche, il futuro dell’isola a tavola 

SARDEGNA RICERCHE FINANZIA 4 BANDI PER PRODOTTI INNOVATIVI CON 1,5 MILIONI DI EURO. ALLA FINE 

DEGLI ESPERIMENTI SARÀ UN CAMPIONE DI CONSUMATORI A TESTARE I RISULTATI 

CAGLIARI. La tradizione soprattutto, ma serve anche un pizzico di sana fantasia, 

per allargare gli orizzonti e i mercati dell’agroalimentare nostrano. Ecco allora che con un 

milione e mezzo la Regione, insieme al Centro di programmazione e al Crs4, ha lanciato 

una sfida alle imprese. La sostanza è questa: proviamo a produrre qualcosa di nuovo. Ad 

esempio con un pecorino romano più stagionato del solito e più sfrontato nella 

concorrenza al Parmigiano reggiano. Oppure inventatevi nuovi formaggi molli, sono fra i 

più ricercati, semmai «contaminati» da altri sapori tipici della Sardegna, dal mirto al 

corbezzolo. E ancora perché no una gamma di spumanti prodotti da vigneti autoctoni ora 

relegati a comparse. Per finire con il colpo da maestro: la produzione di ostriche sarde 

grazie a un brevetto di cui i francesi non hanno più l’esclusiva. Tecnicamente ognuna di 

queste idee si chiama cluster (sono le imprese che lavorano in rete dalla produzione fino 

alla vendita) ed entro metà dicembre le aziende potranno manifestare il loro interesse a 

partecipare ai bandi. «Puntiamo sulla ricerca – ha detto l’assessore alla Programmazione 

Raffaele Paci – nella certezza di conquistare così nuovi mercati». Alla fine degli 

esperimenti, la durata media è di 36 mesi, sarà proprio un campione di consumatori a 

testare i risultati. I prodotti promossi avranno subito il sostegno del marketing e della 

commercializzazione. «È indispensabile il gioco di squadra – ha detto Giorgio Pisanu, 

direttore di Sardegna ricerche – per favorire lo sviluppo e la crescita di sinergie vincenti». 

Saranno i partner pubblici dalle Università ai centri di ricerca, ha sottolineato Gianluca 

Cadeddu direttore del Centro di programmazione «ad affiancare le imprese in questo 

percorso innovativo». La campagna cluster sarà preceduta da 4 incontri: 27 novembre, 

ore 10, a Torregrande, 1 dicembre alle 10 all’Agris di Villasor e 3 dicembre, alle 10 e alle 

15, nel centro congressi Nuraghe Losa. I bandi sono già pubblicati sul sito 

www.sardegnaricerche.it. 


