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XXXI Sagra del carciofo

Laboratori e tavola rotonda

Samassi, 8 e 9 marzo 2018
Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e 
secondaria di I grado

Samassi, 10 marzo 2018
Area eventi, piazza mercato 

Tavola rotonda
Strategie di contenimento dello spreco 
alimentare nel mondo agricolo
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Le attività promosse da Laore Sardegna in stretta collaborazione 
con il comune di Samassi in occasione della sagra del carciofo 
giunta ormai alla  XXXI edizione sono incentrate sulle strategie 
di contenimento dello spreco alimentare a partire dalle aziende 
agricole che sono chiamate a raccogliere la sfida di programmare 
le proprie produzioni in modo da favorire il minor spreco possibile. 
Lo spreco alimentare avviene in ogni fase, dalla fattoria al piatto, 
con proporzioni variabili  in base alle situazioni specifiche ad 
esempio per l’inadeguatezza dei prodotti che vengono immessi 
sul mercato rispetto alle esigenze del consumatore, per lo scarso 
accesso a una corretta refrigerazione o per etichette alimentari 
che incoraggiano cattivi comportamenti. 
Lo spreco alimentare è un problema globale al quale contribuisce 
la scarsa capacità di programmazione  di ciò che viene prodotto o 
la mancanza di conoscenza dei prodotti stessi. 
Le aziende agricole possono avere un ruolo importante nell’attua-
re strategie di contenimento, ai diversi livelli anche extra aziendali, 
per esempio nelle forniture alle mense scolastiche. 

Premessa Programma

 8 marzo, Scuola dell’infanzia

09,30  Laboratorio sullo spreco alimentare Agenzia Laore  
 Sardegna in collaborazione con le fattorie didattiche  
 del territorio

9 marzo, Scuola primaria

09,30  Laboratorio degustazione guidata carciofo Agenzia  
 Laore Sardegna in collaborazione con le fattorie   
 didattiche della Sardegna

9 marzo, Scuola secondaria di I grado

10,00  Visita presso la Cooperativa ortofrutticola 
10,30 Visita presso la Cooperativa La Collettiva

10,00  Moderatore Elisabetta Atzeni, giornalista Tgr Sardegna 

 Saluti Amministrazione, il Sindaco Enrico Pusceddu e   
 l’Assessore all’agricoltura del comune di Samassi Giacomo 
 Onnis

 I sessione ”Consumatori e sociale un nuovo 
 approccio verso lo spreco alimentare”
 I bambini della Scuola dell’infanzia di Samassi racconta- 
 no; Flavio Podda, Convivium; Gianfranco Matta, Laore  
 Sardegna; Giuliano Frau, ADOC Associazione consuma- 
 tori; Don Angelo Pittau, Caritas Diocesana 

 II sessione “ Le nuove aziende ecosostenibili che  
 producono per evitare lo spreco alimentare ”
 Efisio Perra, Coldiretti; Matteo, Frau CIA; Martino 
 Muntoni, Agris Sardegna; Efisio Scano, tecnologo   
 alimentare 

Dibattito e conclusioni 
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