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Convegno Finale Progetto Cluster Bottom up Ostrinnova fase II:  

Potenziamento del sistema produttivo della molluschicoltura in Sardegna, nuovi siti produttivi nei 

compendi lagunari della Sardegna 

 

25 Novembre 2022 ore 15:00 

Sa Manifattura viale regina Margherita, 33, 09125 Cagliari CA 

 

Il Progetto Cluster OstrInnova Fase II, condotto dal Centro Marino Internazionale in 

collaborazione con Sardegna Ricerche, nasce con l’obiettivo di individuare e costruire 

opportunità a favore delle imprese nel campo della produzione ostricola in Sardegna. 

In questa sua seconda fase il progetto OstrInnova ha esteso le proprie attività a diversi siti 

regionali al fine di valutarne l'idoneità, individuare le tecnologie applicabili e testare il 

potenziale produttivo e la sostenibilità dell'allevamento ostricolo. Il progetto, giunto alla fase 

conclusiva, presenta i risultati finali realizzati attraverso la sperimentazione sul campo 

trasversalmente al trasferimento di tecnologie e il coinvolgimento diretto degli operatori del 

settore, nella manutenzione e gestione dei moduli sperimentali, oltre che nel monitoraggio 

nelle diverse fasi di allevamento. 

È gradita la registrazione per la partecipazione all’evento attraverso la compilazione del 

modulo all’interno del seguente link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Ostrinnova 

Contatti:  

Responsabile Scientifico di progetto: Stefano Carboni  s.carboni@fondazioneimc.it 

Referente Sardegna Ricerche: Graziana Frogheri graziana.frogheri@sardegnaricerche.it 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Ostrinnova
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Programma 

 

I lavori della riunione verranno introdotti e coordinati dal Responsabile Scientifico del Progetto 
Stefano Carboni, Fondazione IMC. 

 

15:00 Registrazione dei partecipanti  

15:30 Saluti Istituzionali Stefano Guerzoni, Fondazione IMC e Maria Assunta Serra, Sardegna 
Ricerche.  

15:40 L’innovazione nel settore acquacoltura attraverso i progetti cluster Graziana Frogheri, 
Sardegna Ricerche. 

15:50 Risultati del progetto e prospettive di sviluppo Philip Graham, Gianni Brundu, 
Fondazione IMC. 

16:20 Concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura, Roberta Caddeo, Servizio 
pesca, Regione Autonoma della Sardegna 

16:35 Intervento a cura del ricercatore Fabrizio Capoccioni / Domitilla Pulcini (CREA Consiglio 
per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria). 

16:50 Intervento a cura di Giuseppe Prioli (Presidente AMA Associazione Mediterranea 
Acquacoltori) 

17:00 Esperienze nuove e consolidate degli operatori in Sardegna: Antonio Loi, Consorzio 
Cooperative Riunite della Pesca di Marceddì. 
17:10 Esperienze nuove e consolidate degli operatori in Sardegna: Giuseppe Ollano, Società 
cooperativa Ittica Nora. 

17:20 Esperienze nuove e consolidate degli operatori in Sardegna: Alessandro Porcu, Società 
Cooperativa Pescatori Sant'Andrea a.r.l. 

17:30 Esperienze nuove e consolidate degli operatori in Sardegna: Alessandro Gorla, 
Compagnia Ostricola Mediterranea. 

17:40 Conclusioni finali, domande e discussione con i partecipanti: Stefano Carboni, 
Fondazione IMC 

18:00 Aperitivo 
 

 

 


