
Info obbligatorie per Start-up innovativa.  
 

Descrizione informativa    Informativa relativa alla società  

a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo 
del notaio;  

Data atto di costituzione: 01/08/2016, Nuoro. Notaio 
Studio Notarile Puggioni Notaio Marco, Piazza Italia, 
7, Nuoro 

b) Sede principa le ed eventuali sedi periferiche;  Sede legale via convento 60. 08100 Nuoro 
Sede operativa via colombo,1. 08100 Nuoro C/o sede 
università 

c) Oggetto sociale;  La societa' ha ad oggetto l'attività di: 
realizzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto 
contenuto tecnologico nel campo della pianificazione 
strategica, progettazione e implementazione, 
assistenza e consulenza, in ambito tecnico forestale 
per la produzione di piani per lo sviluppo e la gestione 
del patrimonio boschivo di enti pubblici, locali, 
aziende e privati. 
strumenti di pianificazione della gestione forestale o 
pianificazione forestale particolareggiata - supporto 
tecnico scientifico e attività' di coordinamento per: 
- realizzazione di piani di gestione forestale su base 
partecipata in ambito pubblico e privato; 
- redazione di piani di assestamento e/o piani dei tagli 
in determinati contesti produttivi (ad es. governo a 
ceduo); 
- redazione di piani colturali forestali in ambito 
protettivo (recupero di formazioni forestali 
particolarmente degradate e/o eccessivamente 
semplificate)"; 
o pianificazione forestale di area vasta - sviluppo della 
pianificazione forestale distrettuale su base 
partecipata 
o organizzazione e attivazione di processi 
partecipativi a sostegno della  
pianificazione, supporto allo sviluppo di sinergie e 
progettualità' locali collegate alle vocazioni del 
territorio agro-forestale; 
o studi di fattibilità' e indagini preliminari finalizzate 
alla realizzazione 
di strumenti di pianificazione a scala aziendale e di 
area vasta; 
o redazione di piani di monitoraggio pluriennali per la 
valutazione degli impatti ambientali (selvicolturali) e 
socio-culturali (e quindi della sostenibilità') della 
gestione forestale pianificata. messa a punto di 
protocolli specifici, assistenza alla raccolta, analisi ed 
elaborazione dei dati. 
o gestione di ogni attività' preparatoria, progettuale, 
esecutiva, di controllo, relativa ai contratti pubblici e ai 
finanziamenti intra-comunitari. 
ricerca e sviluppo di nuovi strumenti e applicazioni 
finalizzate al miglioramento delle performance dei 
sistemi forestali. 
strumenti e attività' a supporto della pianificazione 



forestale 
o indagini ambientali e territoriali finalizzate a: 
- redazione di carte forestali a struttura gerarchica 
(categoria forestale, 
sotto-categoria, ecc.) e di altre cartografie tematiche 
relative alle risorse 
forestali; 
- realizzazione di inventari forestali e dei serbatoi di 
carbonio a scala 
locale, territoriale, regionale; 
- redazione di cartografia tematica in ambito 
pedologico (carte pedologiche, 
carte delle unità' di paesaggio, ecc.); 
- creazione di modelli di previsione del rischio 
ambientale; 
o messa a punto di protocolli di rilievo innovativi e 
sito-specifici, 
metodologie di campionamento, procedure di calcolo 
per differenti contesti applicativi in ambito forestale; 
o progettazione e supporto all'attivazione di processi 
di certificazione della gestione forestale e della 
rintracciabilità' dei prodotti; 
o ricerca e sviluppo di nuovi strumenti e applicazioni 
finalizzate alla ricerca della sostenibilità' della 
gestione forestale; 
o progettazione e realizzazione di attività' finalizzate 
alla formazione degli operatori e personale tecnico del 
settore forestale e dei settori connessi allo scopo 
societario. 
Altre attività 
o organizzazione di eventi, manifestazioni, 
presentazioni, workshop, convegni, 
così' come lo svolgimento di ogni altra attività' relativa 
alla divulgazione dei risultati della ricerca e 
dell'informazione scientifica, con specifico riferimento 
al settore della pianificazione forestale e agli ambiti 
scientifici ed economici connessi allo scopo 
societario, con possibilità' di gestire e condurre servizi 
di somministrazione e di vendita al pubblico di 
materiale informativo e pubblicitario previo  
ottenimento delle necessarie  autorizzazioni 
amministrative; 
o ogni altra attività' affine o connessa a quelle indicate 
nei punti precedenti. 
Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, la 
societa' potra' assumere e concedere agenzie, 
commissioni, rappresentanze e mandati, nonché' 
compiere tutte le operazioni commerciali (anche di 
import - export), finanziarie, mobiliari ed immobiliari 
necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi 
sociali, sempre che queste siano coerenti con 
l'oggetto sociale e non entrino in conflitto con le 
funzioni specifiche dell'Università' degli Studi di 
Sassari. 
Gestione di servizi di elaborazione automatica dati 
connessi con i servizi offerti dalla società'. 
Nel rispetto di quanto disposto dal regolamento spin 



off dell'Università' degli Studi di Sassari, le attività' di 
cui sopra non potranno essere svolte in concorrenza 
con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che 
l'università' svolge con enti pubblici e privati. 
la societa' potra', nell'ambito dell'oggetto sociale, 
avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie 
previste dalle legislazioni regionali, nazionali e 
comunitarie. 
La societa' potra' compiere tutte le attività' inerenti e 
connesse alle precedenti e compiere tutte le 
operazioni commerciali, finanziarie (compresa la 
richiesta di mutui, finanziamenti, aperture di credito, 
anche con prestazioni di relative garanzie), mobiliari 
ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili 
per il conseguimento dell'oggetto sociale o comunque 
con esso connesse; il tutto nei limiti di legge e con 
esclusione di qualsiasi finalità' di collocamento. la 
societa' potra' assumere interessenze, quote o 
partecipazioni anche in altre imprese, società', enti o 
consorzi costituiti o costituendi, aventi scopo analogo 
o connesso al proprio. 

d) Breve descrizione dell’attività svolta, comprese  
l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;  

Elighes offre servizi di supporto tecnico e scientifico 
per la realizzazione di piani forestali a beneficio di 
enti pubblici e privati  che intendono valorizzare le 
aree di interesse agro-silvo-pastorale da essi gestite o 
amministrate. Si rivolge inoltre a professionisti  e 
studi tecnici  che richiedono supporto per 
l’implementazione di moduli specifici nell’ambito di 
studi e analisi ambientali che riguardano in particolare 
gli aspetti forestali. Buona parte delle attività di 
Elighes sono dedicate a ricerca e sviluppo in campo 
forestale in un'ottica di innovazione ed 
efficientamento delle soluzioni che vengono proposte 
al mercato di settore. 

e) Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a 
fiduciarie, holding, con autocertificazione di 
veridicità;  

● Irene Piredda 
● Sergio Campus 
● Antonio Ganga 

 
 

f) Elenco delle società partecipate;  Nessuna 

g) Indicazione dei titoli di studio e delle 
esperienze professionali dei soci e del personale 
che lavora nella start-up innovativa, esclusi 
eventuali dati sensibili  

Irene Piredda.  
Titolo di studio: a) Laurea magistrale in Scienze 
forestali ed ambientali; b) PhD in Monitoraggio e 
Controllo degli Ecosistemi Forestali in Ambiente 
Mediterraneo. 
Esperienze professionali: (Assistenza alla 
progettazione di interventi di recupero e 
riqualificazione ambientale. Collaborazione per 
consulenze tecnico-scientifiche in campo 
forestale.Titolare di borse di studio in progetti di 
ricerca inerenti la pianificazione forestale su scala 
territoriale.) 
Antonio Ganga 
Titolo di studio: a) Laurea Magistrale in Pianificazione 
e Gestione dell’Ambiente e del territorio rurale; b) 
Diploma di Master universitario di II livello in 



Architettura del Paesaggio: Master Mediterranean 
Landscape; c) Dottorato in Scienze della natura e 
delle sue risorse. 
Esperienze professionali come libero professionista 
nel campo della pianificazione e della creazione di 
banche dati geografiche e GIS al servizio di 
UNiversità, EE LL e privati. Parallelamente, conduce 
attività di formazione nel campo delle applicazioni 
SIT. 
Sergio Campus 
Titolo di studio: a) Laurea in Scienze Forestali e 
Ambientali; b) Dottorato di ricerca in Monitoraggio e 
Controllo degli Ecosistemi Forestali in Ambiente 
Mediterraneo 
Esperienze di collaborazione nell’ambito della 
gestione e della ricerca forestale. Titolare di assegni e 
borse durante i quali partecipa a diversi progetti di 
ricerca a finanziamento pubblico/comunitario inerenti 
le tematiche della gestione forestale. 
 
 

h) Indicazione dell'esistenza di relazioni 
professionali, di collaborazione o commerciali 
con incubatori certificati, investitori istituziona li e 
professionali, università e centri di ricerca; 
 

Elighe srl è uno Spin off dell’Università degli studi di 
Sassari 
Nel 2015 ha usufruito del programma di pre-
incubazione presso il CUBACT -  Incubatore 
l’incubatore dell’Università di Sassari, che ha fornito 
alla società un supporto in fase di costituzione. 

i) Ultimo bilancio depositato, nello standard 
XBRL;  

(vedere allegato) 

l) Elenco dei diritti di privativa su proprieta' 
industriale e intellettuale 
Nessuno 

Nessuno 

m) iscrizione alla sezione speciale dedicata alle 
start-up innovative del Registro delle Imprese 

Iscritta come da visura riportata nel Documento n . T 
239811144 estratto dal Registro Imprese in data 
03/04/2017 

  

 
 
 
 
 
 


