
La 'bosana' tra le eccellenze di Alghero                                                                                                    

 

              
 

Sala conferenze lo Quarter, alle ore 16,30 del giorno 18 Ottobre 2018 
 

Agosto 1963 – nasce ad Alghero l'Oleificio Cooperativo; questa data, a posteriori, può essere considerata il 

discrimine tra una olivicoltura, costituita prevalentemente dalla cultivar 'bosana', che produceva olio da ardere, 

e la riscoperta della 'bosana', come una delle eccellenze degli oli extravergini prodotti in Italia. La 'bosana', 

presente da secoli, è inoltre una ricchezza inestimabile del nostro territorio: arricchisce il paesaggio e si esalta 

come ecosistema importante. A 55 anni dalla sua costituzione, l'Oleificio Cooperativo di Alghero 

sopravvissuto a mille difficoltà, ma deciso a continuare il cammino, ed avvalendosi del sostegno scientifico 

del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, invita alla riflessione le Istituzioni Comunali 

e Regionali, i Ristoratori, Confcommercio e tutti i Cittadini.              
 

Coordina e modera i lavori il Prof. G.Antonio Farris 
 

Ore 16,30    Saluti. Storia e sguardo d'insieme -  Dr Francesco Guillot - Presidente dell'Oleificio Cooperativo.   
A seguire la parola al Sindaco o all'Assessore allo sviluppo 
 

Ore 16,45    Servizi ecosistemici quali opportunità per le aziende ed i territori olivicoli - Matilde Schirru,     

Geografa rurale e Consulente Ambientale e Territoriale  
                                         

Ore 17,00    Sostenibilità ed evoluzione dei diversi modelli di olivicoltura nel territorio di Alghero - Antonio 

Montinaro, Gianni Monti, Bruno Pacifico, Nino Fois, Agenzia LAORE Sardegna 
 

Ore 17,20    L'oliva bosana tra tradizione e innovazione: le ragioni di un successo secolare -  Sandro Dettori,  

Pierfrancesco Deiana, Mario Santona, Dipartimento di Agraria, Università di Sassari. -  Nicola Culeddu, 

CNR Istituto di Chimica Biomolecolare -  Maria Giovanna Molinu, CNR Istituto di Scienze delle Produzioni 

Alimentari 
 

Ore 17,40    La doppia vita della cultivar 'Bosana': non solo olio - Marilena Budroni, Ilaria Mannazzu, 

Severino Zara, Giacomo Zara – Dipartimento di Agraria, Università di Sassari 
 

Ore 17,55    Prospettive di sviluppo per l'olivicoltura algherese - Pietro Pulina, Dipartimento di Agraria, 

'Università di Sassari 
Ore 18,15     Valore della Cooperativa come metodo per abbattere i costi di gestione in agricoltura – Accesso 

dei Soci ai premi del PSR per la coltivazione integrata degli ulivi - Ermanno Mazzetti, Direttore Provinciale 

Coldiretti 
 

Ore 18,45     Dibattito e Conclusioni. 

 

Degustazione olio Oleificio Cooperativo - Aperitivo 


