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ECCELLENZE DI SARDEGNA: IL PROGETTO “ORIGINUM” 
SBARCA A MILIS 

Sabato 9 novembre alle ore 10.30 si terrà a Milis (OR) presso il Palazzo Boyl, nell'ambito 
dell'evento "Rassegna dei vini novelli di Sardegna", una nuova tappa della campagna promozionale 
“ORIGINUM Eccellenze di Sardegna”, finalizzata alla promozione delle filiere di qualità certifi-
cata della Sardegna, con focus sulle produzioni dell’Agnello di Sardegna Igp, del Carciofo Spinoso di 
Sardegna Dop, dell’Olio Extravergine di Oliva di Sardegna Dop e dello Zafferano di Sardegna Dop, 
promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna, dall’Agenzia Regionale Laore e 
dal CIPNES Gallura. 
La campagna “ORIGINUM”, già presentata a Porto Cervo il 13 settembre  2019,  e successivamente 
a Colonia nel contesto internazionale della fiera ANUGA 2019, ha l'obiettivo strategico di  raccontare 
il profondo know how produttivo della  nostra  terra  e  promuovere  la  distribuzione  delle  nostre fi-
liere produttive di eccellenza, e con esse la destinazione Sardegna.  

Il programma prevede: 
- dalle 10.30 alle 12.30 tavola rotonda sui temi: 
      • Le filiere produttive di qualità certificata tra gli attrattori strategici  per la promozione 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 per la promozione delle filiere 
produttive di qualità  nel canale ricettivo di eccellenza e nel canale retail regionale, nazionale e 
internazionale; 
- dalle 13.00 alle 16.00  
       •  show cooking con le produzioni di filiera sarda selezionate nel programma ORIGINUM; 
- dalle 16.00 alle 18.00  
       •  Incontro coordinato dall'Agenzia Laore e dal Cipnes tra i Consorzi di Tutela partner 
(Agnello di Sardegna IGP, Carciofo Spinoso di Sardegna DOP, Olio Extravergine di Oliva di 
Sardegna DOP, Zafferano di Sardegna DOP), e gli stakeholder coinvolti nell’azione (buyer, 
broker commerciali, giornalisti). 

Grazia Fiori                         Olbia, 6 novembre 2019 
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TAVOLA ROTONDA 
Presentazione Progetto Originum 

 
Sabato 09/11/2019 ore 10:30 

Palazzo Boyl 
 
 
 
Ore 10:30 Saluti del Sindaco di Milis, Dott. Sergio Vacca 
 
Ore 10:40 Dott. Gianni Ibba – Dirigente Laore –  
  Attività Istituzionali dell’Agenzia a sostegno dei prodotti a marchio di origine. 
 
Ore 10:50 Dott. Massimo Masia – CIPNES  
  Presentazione Progetto Originum 
 
Ore 11:00 I quattro Presidenti dei Consorzi  
  Prospettive di sviluppo attorno progetto Originum e compiti dei Consorzi 
 
Ore 11:40 Dott.ssa Monica Satolli – Associazione dei Consumatori 
  Percezione sui prodotti a marchio da parte dei consumatori 
 
Ore 11:50 Dott. Michele Orlandi – CONAD 
  Ospitare i prodotti a marchio nelle GDO (requisiti e prospettive) 
 
Ore 12:00 Dott.ssa Gabriella Murgia – Assessora Regionale dell’Agricoltura 
 Attività programmatorie e pianificazione di interventi in favore dei prodotti regionali a 

marchio 
 
Ore 12:15 Fine lavori  
 
Moderatore: Augusto Ditel 
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