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PREMESSE | Contesto

§ Il Comune di Oristano è soggetto attuatore del programma Innovation Lab di 
Oristano (ILab Food), la cui finalità è sviluppare prodotti e servizi innovativi per la 
filiera dell’agrifood in grado a migliorare la competitività sui mercati locali e 
internazionali

§ Il Comune di Oristano ha espresso l’esigenza di definire, attraverso un’attività di 
pianificazione strategica e di definizione delle azioni necessarie per 
l’implementazione delle fasi successive, i possibili scenari di sviluppo e modalità 
per dare attuazione al progetto, tenendo conto dei relativi profili di rischio e 
opportunità

§ Sinloc, sulla base delle numerose e consolidate esperienze nell’ambito della gestione 
di iniziative complesse nei settori del trasferimento tecnologico e 
dell’agroalimentare, ha supportato il Comune di Oristano nella definizione del 
modello gestionale dell’ILab Food
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PREMESSE | Obiettivi del supporto

Identificare le opzioni di focalizzazione e sviluppo dell’ILab coerenti con le priorità 
del territorio e i relativi atti di programmazione

Definire il modello gestionale dell’ILab Food di Oristano

Definire i possibili assetti organizzativi, gestionali e di governo e verificarne i profili 
di sostenibilità

Definire possibili strategie di autofinanziamento e copertura dei fabbisogni 
finanziari

OBIETTIVO 
PRINCIPALE

OBIETTIVI 
SPECIFICI

Identificare una gamma di tematismi potenziali su cui avviare i progetti Cluster e 
le principali opzioni procedurali per l’attivazione

Definire un piano di lavoro per le successive attività di implementazioni della strategia 
identificata in termini di utilizzo delle risorse assegnate
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ANALISI DEL CONTESTO | I trend innovativi del settore
§ Recentemente il settore agrifood ha puntato verso soluzioni innovative per spingere la transizione a sistemi di 

produzione più sostenibili e a modelli di consumo responsabili

Midstream technologies

Circular economy

Agritech & sustainable agriculture

Food as medicine

Disruptive food & alternative beverages

Automated commerce

Data driven insights

Innovative packaging

Do it yourself

In-store & restaurant tech

DI COSA SI OCCUPANO LE STARTUP AGRIFOOD

Migliorare l’accesso alle risorse produttive, lo sbocco sul mercato e il 
reddito dei piccoli produttori

Aumentare la produttività e la capacità di resilienza dei raccolti ai 
cambiamenti climatici

Ridurre gli sprechi e le eccedenze alimentari lungo la filiera
Gestire più̀ efficientemente le risorse naturali utilizzate nei processi 
produttivi

Minimizzare l’impatto ambientale delle sostanze chimiche impiegate in 
agricoltura e dei rifiuti prodotti

Garantire a tutti l’accesso al cibo
Ottimizzare l’uso delle risorse idriche
Conservare, ripristinare e utilizzare in maniera sostenibile gli ecosistemi 
terrestri e d’acqua dolce

Fare sensibilizzazione su stili di vita più sostenibili
Promuovere infrastrutture verdi
Riciclare e migliorare la qualità dell’acqua

I TREND INNOVATIVI
DI RIFERIMENTO

+

-

Fonte: OSSERVATORIO FOOD SUSTAINABILITY, Politecnico di Milano
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ANALISI DEL CONTESTO | La filiera corta
§ La crescente attenzione anche lato consumatori all’innovazione sostenibile nel segmento agrifood si riflette anche nel 

crescente interesse verso modelli di consumo improntati sulla filiera corta (quattro diversi tipi di modelli rilevati)

Fonte: OSSERVATORIO FOOD SUSTAINABILITY, Politecnico di Milano

I modelli
§ Downstream Oriented à imprese che a monte integrano un'elevata vicinanza geografica 

con relazioni molto strette con i produttori, mentre a valle le distanze geografiche e 
relazionali si allargano, compensate dalla mole di informazioni diffuse tramite il packaging

§ Fully Integrated à filiera integrata a monte con uno stretto controllo delle informazioni 
lungo tutta la rete grazie alle forti relazioni fra operatori

§ Information-rich à distanza geografica maggiore con gli stadi a monte della filiera, ma 
elevato investimento sulla trasparenza delle informazioni attraverso sistemi di gestione 
integrati con gli allevatori

§ End-to-end à maggiore attenzione all'integrazione fra prossimità informativa e geografica

La Short Food Supply Chain

La "Short Food Supply Chain" è 
una "filiera corta" basata non 

soltanto sulla vicinanza 
geografica fra operatori e 

fra produttore e consumatore 
finale, ma anche su una relazione 

diretta fra produttori, 
trasformatori e consumatori e su 

una maggiore trasparenza delle 
informazioni.

Analizzando 17 realtà dei settori 
lattiero-caseario, delle carni 

bovine/suine e salumi, 
l'Osservatorio ha individuato 

quattro modelli di filiera corta che 
operano entro distanze geografiche 

limitate ma con caratteristiche 
diverse
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ANALISI DEL CONTESTO | L’innovazione in Sardegna
§ La Sardegna dimostra una scarsa propensione all’innovazione e reattività delle imprese agli incentivi per l’innovazione 

ma una significativa tendenza all’investimento pubblico in ricerca

Fonte: OSSERVATORIO FOOD SUSTAINABILITY, Politecnico di Milano

ü Una delle regioni italiane meno innovative nel 2022 à
«innovatrice moderata»

ü Alta percentuale di spese pubbliche in R&S ma bassa 
% nel settore aziendale

Innovation Scoreboard

ü Tra gli ultimi posti (15°) per numero di start-up 
innovative registrate (237) nel 2022

ü La maggior parte delle start-up sarde sono localizzate a 
Cagliari (50%) e Sassari (35%)

ü Il settore economico predominante delle start-up è 
quello generico dei Servizi alle imprese

Imprese innovative e startup

ü S³ - Smart Specialization Strategy: primo risultato di un 
iter partecipativo avviato nel 2012 con gli stakeholder del 
territorio (aziende, centri di ricerca, amministrazioni 
pubbliche e università, volto a individuare le vocazioni 
regionali nell'ambito della R&I capaci di sviluppare 
potenzialità di crescita economica

ü 6 Aree di Specializzazione prioritarie individuate e su 
cui la Regione ha concentrato le risorse disponibili per il 
periodo 2014-2020: ICT, Reti intelligenti per la gestione 
efficiente dell’energia, Agroindustria, Aerospazio, 
Biomedicina, Turismo e beni culturali

Politiche per l’innovazione
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CASI STUDIO | Le tipologie esaminate

§ Le tipologie di casi studio identificate sono riconducibili, per la maggior parte, al
concetto di Innovation Hub, strumento principale per la gestione del flusso di
conoscenze all’interno di una «Comunità dell‘Innovazione»

§ L’Innovation Hub funge da struttura di riferimento e raccordo tra ricerca e
imprese, per attuare una politica di consapevolezza territoriale pervasiva e orientata
all’innovazione

Innovation 
Hub 

§ I soggetti gestori riscontrabili in tutti i casi individuati sono società consortili, ovvero
costituite da diverse imprese private del settore, aziende agricole e agroalimentari,
Istituti di formazione, Università, Centri di Ricerca ed Enti pubblici

Soggetto 
gestore

Sostenibilità § I Poli analizzati sono stati prevalentemente finanziati nell’ambito dei POR FESR e la
maggior parte dei ricavi gestionali derivano da una quota associativa fissa delle
imprese aderenti
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CASI STUDIO | Overview

1. Polo AGRIFOOD – Cuneo (Piemonte)
Aggregato di imprese, enti di ricerca, laboratori, associazioni che operano 
nel settore agroalimentare, costituito sotto forma di ATS per realizzare 
azioni comuni di ricerca, sviluppo, innovazione e TT

2. Polo AGIRE – Teramo (Abruzzo)
Polo di Innovazione Agroalimentare per la Regione Abruzzo, è una 
comunità di oltre 100 soci che rappresenta circa il 60% della produzione 
agricola ed agroalimentare regionale

3. Future Food Med – Vibo Valentia (Calabria)
Attività di trasferimento tecnologico verso le imprese attraverso la 
realizzazione di progetti specifici, attività di formazione e con una dotazione di 
laboratori

F1
Promotion

F3
R&D

F5
Incubator

4. PTP Science Park – Lodi (Lombardia)
La mission di PTP Science Park è la promozione della ricerca scientifica e 
del trasferimento tecnologico nei settori agroalimentari, delle scienze della 
vita e della bioeconomia

5. 3A - PTA – Perugia (Umbria)
Il Parco Tecnologico Agroalimentare 3A-PTA dell’Umbria si propone come 
soggetto capace di sintetizzare le proposte e di renderle disponibili alle 
aziende agricole ed agroalimentari

F2
Training

F4
Fund raising
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MODELLO DI GOVERNANCE | Le possibili opzioni
§ L’ILab Food è un acceleratore del dialogo e della cooperazione tra staff, clienti e partner, con questi tre soggetti 

strettamente correlati fra loro; si propongono pertanto tre diversi modelli di governance: (i) la società consortile 100% 
pubblica, (ii) quella interamente privata e (iii) quella mista pubblico-privata

La governance dell’ILab viene assicurata da un consorzio misto pubblico-privato che prevede la partecipazione di 
tutti i soggetti coinvolti nei laboratori, con la maggioranza del capitale detenuta dal socio pubblico
Esempio di quote societarie

§ Parte pubblica: 50,01% (quota di maggioranza) à Comune di Oristano (25%-45%) - Sardegna Ricerche (5%-25%)

§ Parte privata: 49,99% à con i quattro soggetti coordinatori dei cluster (ad esempio in quote equivalenti) ed altri soggetti 
privati del settore produttivo e commerciale del territorio (con quote da definire)

La governance dell’ILab è assicurata da un consorzio totalmente privato con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nei 
laboratori, con quote paritarie

Società consortile privata

Società consortile pubblica

La governance dell’ILab è assicurata da un consorzio totalmente pubblico partecipato da Comune di Oristano e da Sardegna 
Ricerche, con il comune detentore del pacchetto di maggioranza (con quote da definire)

Società consortile mista pubblico-privata
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MODELLO DI GOVERNANCE | La governance pubblica
§ La gestione totalmente pubblica garantisce il controllo totale delle attività di indirizzo, tuttavia se la parte pubblica è 

totalizzante si perde efficacia sul raggiungimento degli obiettivi economici di redditività e quindi di replicabilità nelle fasi
successive post sostegno

Selezione dei progetti
L’azione della PA garantisce il perseguimento di 
finalità sociali, anche attraverso l’erogazione di servizi 
pubblici a sostegno dei bisogni del territorio, anche se 
a bassa remunerazione

Gestione del rischio
Il soggetto pubblico offre una maggiore tutela a 
garanzia di una maggiore stabilità in un orizzonte 
temporale ampio

Governance dei progetti
Il pubblico sceglie e persegue obiettivi e progetti, rivolti 
al soddisfacimento del pubblico interesse

Conoscenza della PA nella gestione dei progetti 
europei

Efficienza produttiva e innovazione
Una governance pubblica perde efficacia se non 
persegue criteri di ottimizzazione delle prestazioni 
aziendali

Governance dei progetti
Una governance pubblica sfavorisce le scelte 
progettuali ed economico-finanziarie finalizzate alla 
massimizzazione del profitto o comunque al 
raggiungimenti dei migliori risultati possibili in termini 
prestazionali

VANTAGGI SVANTAGGI
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MODELLO DI GOVERNANCE | La governance privata
§ La gestione privata garantisce la definizione di strategie business verso progetti a maggiore remunerazione con 

l’applicazione di criteri di redditività e di vantaggio competitivo sul mercato, ma rischia di perdere efficacia nella gestione 
dei finanziamenti pubblici, nella rendicontazione, nel rispetto del pubblico interesse

Efficienza produttiva e innovazione
Il settore privato persegue quei criteri di efficienza 
produttiva e di accumulazione di know-how che 
vengono poi tradotti nell’ottimizzazione delle 
prestazioni aziendali

Selezione dei progetti
Il privato intraprende operazioni desiderabili
principalmente dal punto di vista economico,
scegliendo progetti a più alta remunerazione

Governance dei progetti
Le scelte in termini progettuali ed economico-
finanziarie a cura dei soggetti privati sono finalizzati 
alla massimizzazione del profitto e garantiscono i 
migliori risultati possibili in termini prestazionali

VANTAGGI

Pubblico interesse
Il perseguimento della massimizzazione della 
redditività può non conciliarsi con il rispetto del 
pubblico interesse, in termini di sostenibilità, impatto 
ecologico, valorizzazione delle risorse locali, 
accesso/uso alle risorse

Scarsa conoscenza del mondo pubblico 
Il privato rischia di non essere in grado di valorizzare
le competenze e le sinergie possibili con la struttura
pubblica della ricerca e della programmazione

Rischio di gestione finanziaria
Il privato rischia di non essere efficace nella corretta 
gestione dei finanziamenti pubblici e nella 
rendicontazione dei progetti ad essi connessi

SVANTAGGI
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MODELLO DI GOVERNANCE | La governance mista
§ La gestione mista garantisce la collaborazione fra le attività di indirizzo e controllo del pubblico da un lato, e le 

strategie di business e le capacità operative del privato dall’altro, calmierando gli svantaggi dei due precedenti 
modelli

Selezione dei progetti
La componente privata può indirizzare la scelta verso 
progettualità cui il mercato garantisce una più alta 
remunerazione. La componente pubblica è 
fondamentale per intraprendere operazioni desiderabili 
dal punto di vista sociale

Gestione del rischio
Il soggetto pubblico offre una maggiore tutela a 
garanzia di una maggiore stabilità in un orizzonte 
temporale ampio

Governance dei progetti
La componente pubblica garantisce scelte nell’ottica 
di garantire sempre il pubblico interesse, anche nelle 
fasi di sorveglianza e vigilanza sull’esecuzione dei 
progetti, mentre i soggetti privati garantiranno il 
perseguimento di obiettivi economico-finanziarie, 
attraverso scelte indirizzate a raggiungere migliori 
risultati possibili in termini prestazionali

Conoscenza della PA 
La componente pubblica apporta conoscenza 
nell’accesso, gestione e rendicontazione di progetti 
e risorse europei

Efficienza produttiva e innovazione
La componente privata garantisce maggiore efficacia 
ed efficienza nella gestione dei progetti, attraverso il 
perseguimento di criteri di ottimizzazione delle 
prestazioni aziendali
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MODELLO DI GOVERNANCE | Le opzioni a confronto
§ In conclusione, una governance totalmente privata garantirebbe una gestione indirizzata alla massimizzazione del 

profitto, mentre una gestione pubblica il perseguimento dell’interesse pubblico

Redditività 
economica

Interesse pubblico e coerenza con 
le finalità europee

-

-

+

+

Legenda

Società pubblica

Società mista

Società privata

Il posizionamento 
strategico delle 

opzioni di 
governance
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MODELLO DI GOVERNANCE | Una proposta
§ La governance del consorzio prevede il supporto di un Comitato Tecnico-Scientifico e di un Comitato di Pilotaggio per 

garantire la migliore interazione possibile con il mondo professionale delle imprese, del mercato e della ricerca

Consorzio ILab Food
Soggetto Gestore Società consortile per azioni

Comitato Tecnico-Scientifico
Supporta nella definizione traiettorie tematiche e delle idee 

progettuali, attività di animazione dell'ILab

Comitato di Pilotaggio
Supporto nella governance e controllo di gestione, 

definizione degli obiettivi strategici e offerta di servizi

Indicativamente formato da cinque membri e costituito da 
esperti di settore di:
§ Imprese
§ Ricerca scientifica (Università, istituti di ricerca)
§ Associazioni professionali e di categoria

Costituito da rappresentanti di:
§ Enti di formazione (Istituti tecnici, ITS, Università)
§ Enti di ricerca pubblici e privati
§ Imprese e operatori di settore (ristorazione, 

commercializzazione, distribuzione)
§ Associazioni professionali e di categoria

ESEMPLIFICATIVOUna proposta di 
governance
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MODELLO DI GOVERNANCE | Il possibile organigramma
§ Il consorzio ILab Food si propone che sia amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero 

variabile in rappresentanza dei soci, mentre la gestione operativa potrà essere in capo a un Chief Operating Officer

ESEMPLIFICATIVO

§ Nel caso di consorzio misto pubblico privato, il CdA
potrebbe essere composto da cinque membri: il Presidente
espressione di Sardegna Ricerche, mentre l’Amministratore
Delegato (AD) espressione del Comune di Oristano. I tre
Consiglieri potranno essere scelti tra i soci privati, con la
parte pubblica che detiene sempre la maggioranza dei voti

§ La Società consortile potrebbe essere coordinata e diretta da
un C.O.O. (Chief Operating Officer, o project manager del
progetto) che si rapporta direttamente all’AD e riferisce al
CdA

§ Il consorzio dovrà in ogni caso essere organizzato secondo
un organigramma che tenga conto delle diverse divisioni
tecniche dell’ILab. In particolare si propone che siano
presenti quattro unità operative (U.O.) che possano
racchiudere le peculiarità del territorio e andare incontro alle
esigenze del tessuto produttivo locale (acquacoltura, paniere
alimentare, cucina sostenibile, marketplace)

§ Ogni U.O. dovrà avere un responsabile operativo nominato
dalle aziende coordinatrici dei cluster

U.O. 2
Paniere 

alimentare

U.O. 3
Cucina 

sostenibile

U.O. 4
Marketplace

U.O. 1
Acquacoltura

Consorzio ILab Food

Consiglio 
d’Amministrazione

Chief
Operating 

Officer
Segreteria 

tecnica
Comitato 
tecnico-

scientifico
Comitato di 
pilotaggio

Una proposta di 
organigramma 

societario
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MODELLO DI GOVERNANCE | La rete di laboratori
§ Il modello organizzativo delle attività operative dell’ILab Food è incentrato sulla creazione di una rete di laboratori, uno 

per ogni cluster, coordinati dal Consorzio. Si propone la valorizzazione di quelli esistenti per evitarne la duplicazione: i 
laboratori non presenti sul territorio dovranno essere creati ad hoc

ESEMPLIFICATIVOUna possibile 
soluzione

Cluster 1 – Muggine
Laboratorio localizzato e integrato presso la Fondazione IMC

Cluster 5 – Marketplace
Costituzione di un laboratorio ex novo

Cluster 3 – Paniere alimentare
2. Vernaccia. Costituzione di un laboratorio ex novo

3. Formaggi a pasta molle. Utilizzo dei laboratori della Cooperativa Produttori Arborea 
tramite un accordo di collaborazione/utilizzo

Cluster 2 – Ostrica
Laboratorio operativo presso la Fondazione IMC

Cluster 4 – Cucina sostenibile
Costituzione di un laboratorio ex novo

U.O. 1

U.O. 2

U.O. 3

U.O. 4
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MODELLO DI GOVERNANCE | Le attività di supporto
§ L’ILab, essendo un acceleratore, ha anche la necessità di sviluppare servizi trasversali a supporto delle attività dei 

cluster e di tutti i partner, servizi che riguardano tutto ciò che deve accompagnare la crescita e il consolidamento delle 
attività previste fino alla commercializzazione

§ Per far ciò, l'ILab dovrebbe dotarsi di una struttura tecnica agile (ad es. due risorse part-time, ossia una risorsa/uomo/anno) capace 
di interagire anche con le strutture simili che già operano all'interno dei singoli partner e/o soci

Individuazione dei migliori strumenti per l'Accesso al credito

Progettazione europea

Supporto alle imprese (analisi e posizionamento di mercato, commercializzazione, ecc.)

Sviluppo del Co-working

Definizione di Business Plan

Tra i servizi trasversali che l'ILab potrebbe implementare vi sono:
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MODELLO DI GOVERNANCE | Gli «spazi» dei laboratori
§ Si propone di costruire le attività dell’ILab Food su cinque «spazi operativi», veri assi portanti di tutta l'attività e sui quali 

verranno misurati i risultati del lavoro svolto

1. Showroom
Uno spazio cosiddetto SHOWROOM a forte
vocazione marketing in cui clienti e partner
possono avere accesso a tecnologie e
prodotti aumentando il confronto e la
comprensione delle opportunità offerte

2. Developers
Lo spazio DEVELOPERS che
consente ai team di lavoro di avere un
focus totale sul target da raggiungere
(un vero e proprio acceleratore di
soluzioni), supportati da un set di
strumenti ad hoc resi disponibili per lo
scopo specifico dalle competenze dei
partner scientifici di progetto.

3. Maker
Lo spazio MAKER che consente allo
staff del laboratorio di sviluppare le
proprie idee in un ambiente dotato di
tecnologie abilitanti. In questo contesto,
le idee dei collaboratori possono essere
sviluppate “al sicuro” dai meccanismi e
tempi standard dell’azienda, liberando la
creatività dei dipendenti e la capacità di
sperimentare.

4. Skunk Works
L’ambiente SKUNK WORKS ha
lo scopo di aiutare un piccolo
gruppo di persone a progettare
una nuova idea sfuggendo alle
procedure organizzative di
routine.

5. Open Lab
Lo spazio OPEN LAB favorisce la generazione di
vantaggio competitivo grazie allo scouting e alla
collaborazione con partner esterni all’azienda.
Differentemente dalla Showroom, gli Open Lab
sono un luogo di co-sviluppo di soluzioni, in cui
team composti da persone provenienti da diverse
aziende combinano le proprie competenze e
tecnologie per identificare e implementare nuove
soluzioni.
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