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Premessa Programma

aNell’ambito dell’attuazione dei Programmi Interregionali 3  fase, 

previsti e finanziati dalla legge 499/99 sono state concordate tra il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni alcune 

tematiche di interesse nazionale ed interregionale sulle quali svi-
luppare programmi regionali, coordinati a livello interregionale e 

nazionale.

Sulla base di un apposito “Programma Sementiero Regionale”, 
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 61/45 del 

20.12.2005, Agris Sardegna e Laore Sardegna, di concerto con 
l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della 

Regione Autonoma della Sardegna, hanno avviato attività di ricer-
ca, di divulgazione ed assistenza tecnica volta ad affrontare le prin-
cipali problematiche del settore cerealicolo.

Sulla base di quanto definito dal programma, allo scopo di garan-
tire uno sviluppo dell’attività sementiera nell’isola, già da diversi 

anni vengono organizzati alcuni incontri di tipo divulgativo in cui 

vengono dibattuti temi fondamentali del comparto. 
aAnche quest’anno, in occasione della giornata conclusiva della 13  

edizione del “Concorso Regionale fra i produttori sardi di sementi 

di frumento duro certificate”, organizzato di concerto con l’Ente 
Nazionale di Sementi Elette (ENSE), sezione di Milano, ed il 
Comune di Villaurbana, si intendono approfondire tematiche spe-
cifiche del comparto quali sono quelle legate allo stoccaggio diffe-
renziato delle produzioni.

Le esperienze condotte negli ultimi anni mostrano la necessità di 

favorire la competitività delle aziende isolane attraverso azioni che 

portino, da un lato all’abbattimento dei costi di produzione e, 
dall’altro, a garantire l’implementazione di metodiche di stoccag-

gio tali da offrire al mercato un grano standardizzato per qualità 

ed usi merceologici. 
L’analisi di esperienze sullo stoccaggio differenziato, già avviate in 

altre realtà cerealicole nazionali, vuole essere un contributo per 
studiare appropriate strategie operative nel comparto cerealicolo 

isolano.

9,30 Saluto delle autorità

10,00 Apertura dei lavori
Marcello Onorato Laore Sardegna

10.20 Il Programma Sementiero regionale: 

attività di assistenza tecnica
Bruno Satta Laore Sardegna

10.40 La produzione di sementi certificate in 

Sardegna. Analisi produzioni 2008
Luigi Tamborini  Ense Milano

11.00 Pausa caffè

11.20 L'efficienza dei centri di stoccaggio e le 

innovazioni
Carla Corticelli  ASS.IN.CER Bologna

11.50 I contratti di coltivazione: uno strumento 

per il miglioramento della qualità delle 

produzioni
Aleandro Tinti collaboratore ASS.IN.CER Bologna

12.20 Dibattito

12.40 Conclusioni
Andrea Prato  

13.00 Premiazioni

Assessore dell’agricoltura e riforma 

agro-pastorale Regione Autonoma della Sardegna


