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Relazione n. 1  periodo di lavoro dal 25/03/2018 al 31/07/2019 

Organismo di Ricerca: Università degli Studi di Sassari, CNR- ISPA 

Progetto Cluster Top Down: CarBio 

Convenzione prot. n°4430 del 25/03/2018 

CUP: J81I1700082006 

1) Struttura, caratteristiche e proprietà dell’innovazione proposta    

I progetti Cluster Top-Down finanziati da Sardegna Ricerche, mirano a riunire piccole e medie imprese del territorio 

regionale con l’obiettivo di intraprendere azioni collaborative tra organismi di ricerca e imprese, al fine di 

condividere e sviluppare l’innovazione nei processi produttivi mediante attività di trasferimento tecnologico. 

Il progetto Cluster Top-Dow, CarBio: CARCIOFO BIOLOGICO INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ DI 

FILIERA punta ad accompagnare le imprese sarde aderenti nella crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con 

l’obiettivo di aumentare la competitività attraverso la proposta sul mercato di un carciofo fresco o semilavorato 

ottenuto in un regime di agricoltura biologica, settore strategico non solo per l’agricoltura sarda ma anche a livello 

nazionale ed europeo. 

A tal proposito, nelle aziende aderenti, 14 in tutto, sono stati eseguiti dei sopralluoghi aziendali di campo, nonché 

delle visite alle aziende di trasformazione, nelle quali di volta in volta con gli imprenditori stessi sono state 

individuate le principali problematiche di gestione riscontate nella coltivazione del carciofo spinoso sardo, sia nelle 

fasi di pre e post raccolta al fine di intervenire nella filiera produttiva del carciofo spinoso sardo.  

Le attività di trasferimento tecnologico svolte durante il periodo di riferimento, si sono concentrate:  

I.  sulla messa a punto di una nuova ed efficiente tecnica di gestione agronomica della coltivazione del 

carciofo spinoso sardo in regime biologico che miri a incrementare la fertilità del suolo;  

II. individuare le relazioni esistenti fra differenti opzioni di gestione e qualità nutrizionale della produzione; 

III. individuare le migliori strategie di gestione delle infestati basate su metodi agronomici; 

IV. stabilire le soglie di danno e le strategie ottimali per i controllo dei principali patogeni;  

Per quanto riguarda il primo punto (I), durante gli incontri programmati con gli imprenditori è stata loro fornita 

l’assistenza tecnica che ha permesso di individuare insieme con gli imprenditori agricoli stessi, la successione 

colturale più idonea da adottare al fine di ottenere un miglioramento delle produzioni nell’annata agraria di 

riferimento. Sono state realizzati nelle aziende aderenti dei dispositivi sperimentali (di circa 5000 e 10000 m
2
) che in 

comparazione con la rimanente superficie coltivata possano consentire all’imprenditore stesso di valutare sulla 

propria azienda i benefici apportati dalle innovazioni di processo e prodotto che il progetto CarBio propone. A tale 

scopo si è provveduto all’introduzione di una cover-crop di leguminose: pisello proteico (Pisum sativum L. var. 

enduro) seminato nell’intefila della coltura principale di carciofo il cui scopo è molteplice: a) migliorare ed 

incrementare la fertilità del suolo, preservandolo dall’erosione; b) favorire la disponibilità di azoto durante il 

successivo ciclo di coltivazione del carciofo per effetto dei processi di mineralizzazione che avvengono a carico 
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della biomassa di pisello trinciata e interrata allo stadio fresco. Scopo ultimo di questa pratica di concimazione verde 

è quello di eliminare l’impiego dei tradizionali concimi chimici; c) azione di competizione verso le principali 

infestanti riducendo e azzerando nel corso del lungo periodo gli interventi con diserbanti chimici; d) miglioramento 

della struttura complessiva del terreno grazie all’apparato radicale fittonante e f) agevolazioni nel transito di mezzi 

durante le fasi di raccolta per la presenza di un “tappeto erboso” che limita il ristagno idrico. Questa innovazione 

gestionale, fa si che le rese delle coltivazioni in “bio” possano essere comparate o addirittura superare quelle in 

convenzionale ma con i benefici che le pratiche di agricoltura biologica hanno in termini di ridotto impatto 

ambientale, conservabilità della fertilità del suolo e delle falde acquifere.  

Un ulteriore aspetto che emerge dall’adozione dei nuovi processi di produzione introdotti con CarBio nelle aziende 

cluster  è rappresentato dal fatto che il prodotto carciofo che si ottiene è caratterizzato da elevati standard qualitativi, 

che se supportati da corrette e strategiche operazioni di marketing potrebbero potenzialmente aumentare la 

redditività degli imprenditori agricoli e favorire l’esplorazione verso nuovi mercati sempre più interessati alla filiera 

del biologico.  

Le indagini eseguite dal CNR ISPA per l’annata appena trascorsa, pur non riscontrando differenze significative tra i 

capolini provenienti da coltivazioni localizzate in diversi areali e/o ottenute in regime biologico e convenzionale e 

tra i diversi areali di produzione, hanno comunque consentito di acquisire informazioni di basilare importanza per 

una corretta gestione del post-raccolta del prodotto fresco non confezionato e, di quello confezionato fornendo 

informazioni tali da consentire di poter progettare un idoneo packaging in grado di evitare condizioni di anaerobiosi 

all’interno della confezione, prolungare la shelf-life e mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche 

nutrizionali e nutraceutiche (II)   

Lo studio della biodiversità della flora spontanea e infestante dei sistemi colturali di carciofo gestiti sia in regime 

convenzionale e biologico (III) è stato eseguito al fine di mettere a punto di strategie efficaci e a basso impatto 

ambientale per il contenimento delle infestanti e valutare la sostenibilità dei metodi di agricoltura biologica applicata 

ai sistemi di carciofo. Nello specifico, le attività di monitoraggio condotte in diverse aziende aderenti al progetto che 

rappresentano i principali areali carcioficoli della Sardegna (Coros: Uri, Valledoria, Oristanese: Cabras e Medio-

Campidano: Sanluri) mirano a determinare uno schema colturale che vada nella direzione del potenziamento 

dell’attività biologica del suolo, del sostegno alla produttività a lungo termine ed al mantenimento di una carciofaia 

in “buon stato di salute”. 

Nel periodo di riferimento, a cadenza stagionale sono stati condotti diversi rilievi di campo con metodi non 

distruttivi al fine di individuare le principali infestanti. I dati cosi determinati saranno utilizzati per il calcolo di 

indici di biodiversità standard, gradi di copertura delle specie infestanti, dimensione e composizione della banca di 

seme (seedbank). Lo studio cosi condotto ci consentirà di descrivere per ogni areale di coltivazione le principali 

infestanti presenti nei siti di studio e la loro evoluzione, per dare indicazioni agli imprenditori selle modalità e sui 

metodi agronomici più idonei da utilizzare per il controllo delle infestanti e verificarne la loro efficacia.  

L’accresciuta sensibilità verso le tematiche ambientali e di salute pubblica, hanno portato da diverso tempo la 

ricerca a compiere indagini sull’impiego di agrofarmaci alternativi ai chimici che possano prevenire l’insorgenza di 
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patologie particolarmente dannose sul carciofo quali oidio: Leveillulla taurica, muffa grigia: Botritis cinerea, 

peronospora: Bremia lactucae e marciumi del colletto Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum. A questo 

proposito agli agricoltori è stato proposto un protocollo di azione nel quale sono state indicate le modalità di 

intervento, i prodotti e le dosi da impiegare per un controllo biologico delle principali avversità.  

 

 

2) Metodologie/materiali utilizzati ai fini dello svolgimento del Progetto 

L’attività di trasferimento tecnologico svolta durante i primi 15 mesi di attività del progetto,  si è concentrata sulla 

messa a punto di una nuova ed efficiente tecnica di gestione agronomica della coltivazione del carciofo spinoso 

sardo in regime biologico, sullo sviluppo di strategie efficaci e a basso impatto ambientale per il contenimento delle 

infestanti e dei patogeni e la verifica sull’effetto che gli alternativi metodi di gestione agronomica hanno dei 

confronti della qualità globale del prodotto carciofo.  

Durante questo periodo di lavoro, sono state effettuate attività di programmazione mediante incontri diretti con gli 

imprenditori delle aziende aderenti con sopralluoghi aziendali per definire dei protocolli di attività volti a introdurre 

nelle aziende aderenti le innovative tecniche agronomiche proposte da CarBio che mirino ad ottimizzare i fattori 

produttivi impiegati mettendole a confronto con i sistemi di coltivazione convenzionale.  

La valutazione all’interno dei campi sperimentali realizzati è avvenuta tramite lo studio della fertilità del suolo come 

indicatore della sostenibilità agronomica ed ambientale del sistema carcioficolo in aziende già in regime biologico 

ed in aziende cluster in conversione.  

Il monitoraggio la dinamica della sostanza organica fra sink e mineralizzazione è stato eseguito mediante a 

determinazione dei flussi di CO2 dal suolo e la quantificazione delle biomasse re-interrate (carciofo e cover crop) a 

fine ciclo per l’anno di riferimento. L’attività di monitoraggio eseguita permette agli imprenditori supportati dagli 

enti di ricerca di capire come la dinamica di mineralizzazione adoperata dai microrganismi consenta di trovare 

valide alternative alle tecniche comunemente adottate nella carcioficoltura quali l’utilizzo di concimi minerali con 

ripercussioni positive sulla sostenibilità ambientale a beneficio economico dell’imprenditore.  

Sui sistemi carcioficoli, sono stati inoltre acquisisti dati tecnici per quantificare i principali parametri di input e 

output al sistema carciofo che hanno consentito la stesura del bilancio della sostanza organica del suolo e dei 

macronutrienti per l’annata di riferimento.  

Per quanto riguarda la gestione delle principali patologie che attaccato il carciofo (Leveillulla taurica, Botritis 

cinerea, Bremia lactucae, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum) è stato predisposto un protocollo di utilizzo 

dei principi attivi e/o antagonisti biologici compatibili con il sistema di coltivazione adottato. Sono stati consegnati 

alle aziende aderenti i prodotti commerciali ammessi in agricoltura biologica quali: AQ 10 WG (granuli 

idrodisperdibili); AMYLO-X (granuli idrodisperdibili) e CONTANS WG (granuli idrodisperdibili). Per ciascun 

prodotto, sono state loro fornite le schede di sicurezza e indicate le modalità, i tempi di utilizzo, le dosi da impiegare 

e i mezzi di sicurezza con il quale distribuire i medesimi. In alcuni dei campi, sono poi condotte a cadenza 

settimanale i rilievi per monitorare i parassiti e verificare cosi l’efficacia dei prodotti proposti.  
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Per individuare le principali infestanti nelle aziende e mettere a punto strategie efficaci per il loro contenimento col 

fine di determinare le relazioni esistenti tra biodiversità e sistema di coltivazione, sono stati eseguiti dei rilievi 

stratificati con metodi non distruttivi a cadenza stagionale che hanno permesso l’individuazione di indici di 

biodiversità del sistema orticolo di carciofo e la verifica di come le tecniche colturali proposte influenzino la 

dinamica di accrescimento delle infestati stesse per fornire agli imprenditori dei protocolli di gestione che mirino a 

ridurre al minimo l’impiego degli erbicidi. La flora epigea è stata rilevata in opportune aree di saggio (localizzate 

con GPS), nel periodo invernale (2018) e primaverile (2019), mediante campionamento stratificato nei sistemi 

carcioficoli (in transizione, convenzionale e biologico) con metodi non distruttivi. Nelle aree di saggio sono state 

rilevate tutte le specie vegetali presenti, ed il loro grado di copertura. Le specie non direttamente riconosciute in 

campo sono state lasciate in sito per un riconoscimento in fase fenologica successiva, oppure sono stati raccolti dei 

piccoli campioni per analisi di laboratorio. 

Le indagini per valutare come l’effetto dei metodi di gestione agronomica del carciofo coltivato in sistemi biologici 

e convenzionali influiscano sulla qualità e gestione post-raccolta sono state effettuate utilizzando carciofi coltivati in 

regime biologico e convenzionale forniti dalle aziende aderenti al progetto o provenienti dal campo sperimentale di 

Ottava del Dipartimento di Agraria, sezione di Agronomia, Coltivazioni Erbacee e Genetica dell’Università degli 

Studi di Sassari. 

La determinazione dell’attività respiratoria è stata effettuata su capolini, raccolti ad intervalli regolari durante tutto il 

ciclo fenologico della coltura, privati del gambo, interi o eliminando la parte apicale contenente le spine rispettando 

le tipologie di preparazione del prodotto confezionato adottate dalle aziende nella commercializzazione. 

La determinazione dell’attività respiratoria è stata effettuata a differenti temperature utilizzando due strumenti per la 

misura della CO2 e dell’O2. I capolini sono stati messi all’interno di contenitori a chiusura ermetica muniti di seti per 

l’inserimento degli aghi di aspirazione dello spazio di testa. All’interno dei contenitori sono stati posizionati dei data 

logger in grado di determinare in continuo i valori di umidità, temperatura e CO2. 

Al fine di valutare l’adeguatezza delle tipologie di confezionamento adottate dalle aziende aderenti al progetto, 

presso i laboratori dell’ISPA è stata seguita inoltre l’evoluzione dell’atmosfera all’interno delle confezioni 

(variazione delle concentrazioni di CO2 e O2 e dell’umidità) e monitorato lo sviluppo di muffe in post raccolta sui 

capolini. Le confezioni sono state fornite dalle aziende o reperite sul mercato. 

L’atmosfera all’interno delle confezioni è stata determinata utilizzando due differenti analizzatori di CO2 ed O2 per 

un periodo di tempo pari alla scadenza indicata in etichetta. Inoltre, al fine di valutare l’influenza della temperatura 

sulla evoluzione dell’atmosfera all’interno delle confezioni e sulla shelf-life dei capolini, le confezioni sono state 

conservate a due differenti temperature, 5 e 18°C.  
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3) Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nel progetto approvato 

Gli obiettivi di trasferimento tecnologico e di innovazione promossi dal progetto cluster CarBio, possono essere 

riassunti nel seguente elenco puntato:  

I. messa a punto di un ottimale tecnica di coltivazione del carciofo spinoso sardo in regime biologico;  

II. messa a punto di strategie efficaci e a basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante; 

III. valutazione degli effetti di gestione agronomica sulla qualità e gestione del post-raccolta; 

IV. valutazione della sostenibilità dei metodi di gestione adottati. 

Durante questi primi 15 mesi di progetto, i risultati ottenuti sono stati condivisi con il gruppo di imprese cluster e a 

tutti gli eventuali portatori di interesse attraverso sia le pagine social di progetto sia le varie giornate divulgative che 

sono state organizzate sul tema.  

Dal punto di vista tecnico-scientifico, nelle aziende aderenti dove è stato messo a punto, insieme con gli 

imprenditori, un protocollo di gestione agronomica per la conversione in regime biologico (I) i cui risultati ottenuti, 

seppur parziali e di breve periodo, hanno evidenziato un bilancio positivo per l’annata 2018-19 in tutte le tesi a 

confronto (convenzionale, biologico e in transizione) per l’elemento azoto (N) e parzialmente negativi, ad eccezione 

della tesi convenzionale, per i macro elementi quali: potassio (espresso come K2O) e fosforo (espresso come P2O5).  

Dai risultati che emergono, il bilancio dei macronutrienti, è risultato significativamente influenzata dalle gestioni 

adottate raggiungendo valori di surplus di N elevati rispetto alle reali necessità della coltivazione (150 kg ha
-1

 Ledda 

e Piras, 2012) nel sistema convenzionale (+ 174%) visto l’impiego di elevate dosi di concimi chimici, mediamente 

elevati nei sistemi in transizione verso il regime biologico (+144%) per il simultaneo effetto di azione dei concimi 

minerali e della presenza della cover crop di leguminose e decisamente più contenuti nei sistemi gestiti in solo 

regime biologico (+62.6%) che prevede l’assenza totale di concimi minerali sostituiti dalla semina della cover crop 

di pisello proteico nelle intefile della coltura principale di carciofo.   

Relativamente al bilancio dei nutrienti per l’elemento fosforo (P2O5) è risultato positivo rispetto alle reali 

asportazioni della pianta  calcolate in 30 kg ha
-1 

da Ledda e Piras nel 2012 nella tesi convenzionale: +526.6% e in 

quella in transizione (+620%) mentre il bilancio risulta negativo per le tesi di carciofo coltivata in regime biologico 

(-101.6%). Anche il bilancio espresso in termini di K2O le cui asportazioni per pianta sono pari a 220 kg ha
-1

 (Ledda 

e Piras, 2012) mostra surplus di +122.3% nella tesi convenzionale e di +74% per le tesi in conversione mentre 

mostra deficit pari a -4.03% nella tesi biologica.   

La differenze nei bilanci dei tre macro-elementi riscontrata nei vari sistemi a confronto ha permesso di individuare 

le criticità legate al tipo di gestione adottata dagli agricoltori. Nello specifico la quota di concime distribuita nel 

sistema convenzionale è risultata essere sempre superiore per tutti e tre i macro-elementi, senza però nessun 

beneficio in termini di aumento delle rese (n° capolini commerciabili per pianta) che si sono riscontate addirittura 

inferiori se comparate alle tesi in biologico e/o in transizione. Ciò dimostra come la gestione tradizionalmente 

adottata nelle aziende favorisca la perdita di elementi nutritivi, specialmente per quanto riguarda l’azoto con 

conseguente lisciviazione e possibile aumento dei fenomeni di inquinamento delle falde freatiche sotterranee. Inoltre 

a questo si aggiunge anche il peso sul bilancio economico aziendale più gravoso e scarsamente remunerativo in 
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quanto la quota di N in surplus non solo ha comportato un aumento delle spese per gli agricoltori (acquisto, 

distribuzione, ecc) ma non un effettivo aumento delle produzioni in termini di capolini raccolti. Viceversa, i sistemi 

alternativi al convenzionale mostrano surplus più contenuti che vanno diminuendo man mano che si passa dal 

sistema in transizione a quello completamento biologico.  

La raccolta di questo genere di informazioni è di notevole importanza per le possibili applicazioni pratiche a medio 

lungo termine che potrebbero comportare nel comparto cinaricolo sardo. I risultati ottenuti ci consentono di dare 

informazioni agli imprenditori sulle reali disponibilità dei macronutrienti per la coltivazione, di guidarli nelle scelte 

delle tecniche di gestione da adottare per migliorare le produzioni, diffondere la cultura di una carcioficoltura 

sostenibile che consenta di produrre un carciofo con caratteristiche nutrizionali e di sicurezza alimentare ottimali 

(IV).  

Il monitoraggio dei parametri di respirazione del suolo, ha mostrato delle differenze a carattere stagionale e di 

gestione adottata nel primo ciclo di coltivazione (2018-19) influenzato dalla temperatura e umidità del suolo. I tassi 

di emissione di CO2 dal suolo misurati sono risultati minori durante le stagioni critiche di inverno ed estate con rialzi 

nel periodo primaverile a seguito degli incrementi della temperatura del suolo e la ripresa dell’attività dei 

microrganismi.  

La conoscenza di questi andamenti, e dei parametri che li influenzano, rappresenta un elemento chiave per la 

comprensione del sistema carciofo. La possibilità per gli imprenditori agricoli di conoscere come i processi di 

mineralizzazione influenzino la disponibilità degli elementi nutritivi è un passo di innovazione e di conoscenza che 

può guidare gli stessi verso un miglioramento delle tecniche di coltivazione.  

Lo studio biodiversità della flora spontanea e infestante dei sistemi colturali di carciofo (II) nelle vare tesi a 

confronto è stato eseguito con lo scopo di mettere a punto di strategie per il contenimento delle infestanti che siano 

efficaci e a basso impatto ambientale. Tutte le attività di monitoraggio condotte hanno portato alla creazione di data 

set ancora in aggiornamento sulla flora infestante delle carciofaie suddivise per areale geografico . I data set ancora 

non ultimati, saranno utili nella successiva fase all’individuazione dei metodi di lotta non convenzionali che  mirino 

a ridurre l’incidenza delle infestanti.  

Nel periodo di riferimento, i rilievi a cadenza stagionale condotti hanno consentito di raccogliere dati che saranno 

impiegati per il calcolo di indici di biodiversità standard, gradi di copertura delle specie infestanti, dimensione e 

composizione della banca di seme (seedbank). Lo studio, che si concluderà solo nella successiva annata, così 

condotto ci consentirà di descrivere per ogni areale di coltivazione le principali infestanti presenti nei siti di studio e 

la loro evoluzione, per dare indicazioni agli imprenditori sulle modalità e sui metodi agronomici più idonei da 

utilizzare per il controllo delle infestanti.  

Infine, i risultati ottenuti a seguito della valutazione degli effetti di gestione agronomica sulla qualità nel post-

raccolta hanno evidenziato, una elevata attività respiratoria del carciofo Spinoso Sardo che è risultata dalle 3 alle 5 

volte superiore rispetto a quella del pomodoro e circa 10 volte superiore rispetto a quella degli agrumi attestandosi 

su valori di circa 90-100 e 20 ml CO2 kg
-1

 h rispettivamente a 16 e 5°C. Non ci sono state differenze significative tra 
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i capolini provenienti da coltivazioni localizzate in diversi areali e ottenute in regime biologico e convenzionale e tra 

i diversi areali di produzione.    

L’attività respiratoria è risultata significativamente influenzata dalle operazioni di taglio della parte apicale del 

capolino raggiungendo valori, dopo 24 ore, di circa 100 ml CO2 kg
-1

 h superiori rispetto al capolino intero, queste 

differenze tendono ad annullarsi nel tempo.  

L’indagine ha permesso inoltre di individuare, per alcune aziende, criticità legate al tipo di confezionamento in 

quanto utilizzando film plastici poco permeabili si venivano a creare all’interno delle confezioni condizioni di 

anaerobiosi con conseguenze negative sulle caratteristiche organolettiche del prodotto (sapore di fermentato) e lo 

sviluppo di imbrunimento del cuore del carciofo che lo rendevano inutilizzabile per il consumo diretto. In queste 

confezioni dopo 48 ore la concentrazione di CO2 e di O2 all’interno era pari a 19,3% e 2,3 % rispettivamente. Per i 

prodotti confezionati con film plastici microforati le concentrazioni di CO2 e di O2 hanno subito minime variazioni 

rispetto a quelle ambientali mantenendo inalterata la qualità del prodotto per 6 giorni. 

 

 

 

 

4) Difficoltà riscontrate  

Nel corso dei primi 15 mesi di progetto sono state osservate alcune criticità legate alle singole aziende. Non è 

sempre stato semplice comunicare con le stesse e farle partecipare come cluster alle varie attività di progetto. Gli 

imprenditori hanno preferito degli incontri individuali, nelle quali potessero esprimere le loro difficoltà aziendali 

confrontandosi con gli enti di ricerca.  

 

 

 

5) Disseminazione dei risultati e trasferimento tecnologico 

Il progetto ha avuto un approccio multidisciplinare, coinvolgendo unità operative con differenti competenze 

specifiche (agronomiche, botaniche, fitopatologiche e sul post-raccolta) facenti capo al Dipartimento di Agraria 

dell’Università degli Studi di Sassari in collaborazione con il CNR-ISPA. Il coordinamento, ha promosso 

l’integrazione delle differenti figure professionali attraverso l’organizzazione di riunioni periodiche coinvolgenti 

anche gli imprenditori agricoli, finalizzate all’individuazione delle metodiche da applicare al fine di mettere a punto 

un protocollo di gestione agronomica più idonea ed efficiente per coltivare il carciofo in regime biologico, adattata 

alle diverse esigenze aziendali. 

Sono stati forniti agli imprenditori agricoli, delle nozioni di tipo tecnico attraverso anche dei protocolli di gestione 

della coltura fornendo loro anche i relativi mezzi tecnici da adottare, le modalità e i tempi di impiego. Le diverse 

attività operative e i risultati parziali ottenuti, sono stati periodicamente comunicati al responsabile scientifico 
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mediante riunioni intermedie di progetto. Inoltre alle aziende aderenti è stato inviato via email il resoconto delle 

attività svolte da entrambi gli enti di ricerca al fine di aggiornare le medesime sullo stadio di avanzamento delle 

attività. Le relazioni sono disponibili per una consultazione anche da parte di altri enti o imprese agricole sul portale 

di Sardegna ricerche alla pagina: 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359487&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o

=1&t=3&bsc=1.  

Fra i partecipanti sono stati organizzati: 

- un kick-off meeting di inizio progetto il 09 luglio 2018 presso il centro polivalente in Località Giuanni 

Nieddu a Cabras il cui scopo è stato quello di presentare alle aziende aderenti ma non solo, gli obiettivi di 

progetto e i servizi offerti in termini di innovazione e trasferimento tecnologico; 

- un workshop di medio termine, finalizzato alla verifica delle reali ed effettive attività di progetto e 

trasferimento tecnologico condotte dalle singole unità operative nelle aziende aderenti durante i primi sei 

mesi di attività. Il workshop intermedio è stato organizzato in maniera congiunta con il progetto cluster top-

down Real Time Check IV gamma presso l’Aula Magna della Clinica odontoiatrica del OP San Giovanni 

di Dio in Cagliari il 14-febbraio 2019;  

- un convegno tenutosi a Viddalba nella sala conferenze del Comune il 20 luglio 2019. Il convegno è da 

ritenersi un evento che ha coinciso con l’inizio del secondo ciclo di coltivazione del carciofo, consentendo 

una parziale rimodulazione delle attività che verranno espletate nelle aziende durante l’annata 2019-20.  

Per una maggiore divulgazione delle attività condotte e per una massima visibilità al fine di consentire ad ulteriori 

imprese agricole interessate ad aderire al progetto sono state realizzate le pagine social di progetto:  

 - https://www.facebook.com/carbio.carbio.1?ref=bookmarks; 

 - https://twitter.com/CarBio3  

 

Il sottoscritto Luigi Ledda in qualità di Responsabile scientifico del progetto Cluster Top Down  
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