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ECCO “ORIGINUM”, LE ECCELLENZE DI SARDEGNA 
 

Venerdì 13 settembre alle ore 19.00 si terrà presso la piattaforma di marketing territoriale regionale 

INSULA, nell’unità di Porto Cervo Marina in via della Marina, la presentazione del programma 

“ORIGINUM Eccellenze di Sardegna”, campagna promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della 

Regione Sardegna, dall’Agenzia Regionale Laore e dal CIPNES Gallura per la promozione delle -

filiere di qualità certificata della Sardegna con focus sulle produzioni dell’Agnello Sardo Igp, del 

Carciofo Spinoso di Sardegna Dop, dell’Olio Extravergine di Oliva di Sardegna Dop e Zafferano di 

Sardegna Dop. 

Gli obiettivi strategici dell’evento saranno quelli di  raccontare le eccellenze  produttivo  della  
nostra  terra  e  promuovere  la  distribuzione  delle  nostre filiere e con esse la destinazione 
Sardegna.  

Originum è stato presentato stamattina nel punto Insula di Porto Cervo Marina, nel corso di una 
conferenza stampa alla quale hanno partecipato il project manager di Insula Massimo Masia, Luigi 
Cau e Gianni Ibba, in rappresentanza dell’Agenzia Laore e dell’Assessorato Regionale 
all’Agricoltura, Pier Paolo Fiori (Consorzio Zafferano di Sardegna), Roberto Luciano (Carciofo 
spinoso e olio extravergine di oliva di Sardegna Doc), Alessandro Mazzette (direttore del Consorzio 
Agnello Sardo Igp). Nel corso dell’incontro con i giornalisti è stato messa in evidenza l’importanza 
di una sinergia tra Regione (Assessorato all’Agricoltura e Agenzia Laore), Consorzi di tutela delle 
eccellenze sarde e Cipnes finalizzata a promuovere il consumo delle produzioni di qualità certificata 
nelle strutture ricettive dell’isola. Originum insomma non è altro che l’inizio di un percorso destinato 
a sviluppare una serie di azioni congiunte tese a valorizzare i prodotti della nostra terra.      

Il programma della serata del 13 prevede: 

- dalle 19.00 alle 20.00 tavola rotonda sui temi: 
      • Le filiere produttive di qualità certificata tra gli attrattori strategici  per la produzione della 
destinazione Sardegna; 
      • I mercati potenziali e le strategie di sviluppo delle filiere produttive di qualità certificata; 
      • Sviluppo di un programma di marketing territoriale condiviso tra il sistema produttivo e 
ricettivo per la promozione congiunta delle filiere produttive di qualità (promozione del menù di fi-
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liera sarda certificata). Partecipano gli assessori regionali Gabriella Murgia e Gianni Chessa, i 
rappresentanti dei Consorzi di Tutela dell’Agnello Sardo, del Carciofo spinoso, dello Zafferano e 
dell’olio extravergine di oliva; il presidente di Federalberghi Paolo Manca, il direttore della 
divisione Agrifood del Cipnes Massimo Masia. Moderatore Augusto Ditel. 

- dalle 20.00 alle 22.00  
       •  show cooking elaborato con le produzioni di filiera sarda selezionate nel programma 
ORIGINUM; 
 
- dalle 22.00 alle 24.00  
       • evento “Sardegna tra moda e tradizione”. 
 
Olbia,  6 settembre  2019 
 

Grazia Fiori 
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