9.00

Registrazione partecipanti

9.15

Presentazione, saluti e introduzione dei
lavori
Dott. Efisio Floris, Commissario straordinario Agris
Sardegna
Dott. Giovanni Bandino, Direttore Dipartimento
per la Ricerca nella Arboricoltura (DiRARB), Agris
Sardegna

Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura

Interventi
09.30

La situazione del comparto agrumicolo in
Sardegna.
Dott. Gianvittorio Sale, Laore Sardegna

09.50

Varietà, portinnesti e tecniche colturali.
Dott. Roberto Zurru, Agris Sardegna—DiRARB

10.40

I fitoregolatori in agrumicoltura.
Prof. Maurizio Mulas, Dipartimento di Scienze
della Natura e del Territorio. Università di Sassari

11.10

Pausa caffè e visita mostra pomologica

11.40

Lotta ai fitofagi dell’agrumeto con tecniche a
basso impatto ambientale.
Dott. ssa Piera Marras, Agris Sardegna—DiRARB

12.00

La sostenibilità economica dell’agrumeto.
Dott. Roberto Zurru, Agris Sardegna—DiRARB

12.20

Le esperienze degli imprenditori

13.00

Discussione, interventi e conclusioni.

Parteciperà l’Assessore Regionale dell’Agricoltura
On. Oscar Cherchi

Con il patrocinio della SOI
(Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana)

Segreteria Organizzativa Agris Sardegna
Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura
(DiRARB)
Germano Schirru, Andrea Podda, Bruno Scalas, Bruno
Deidda
Tel. 070 96 44 11
Cell. 347 929 89 58

Segreteria Scientifica Agris Sardegna
Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura
Roberto Zurru,
Tel. 070 96 44 11
Cell. 3898196697

Seminario

Nuovi orientamenti tecnici
per l’agrumicoltura
della Sardegna

Villasor, 14 Febbraio 2012
Sala convegni Agris Sardegna
Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura
Strada statale 196 Villasor— Villacidro, km 14.250

La coltivazione degli agrumi in Sardegna, pur ultimamente ridiridimensionata nella sua importanza dalle difficoltà dettate dalla crescente concorrenzialità mercantile, rappresenta tuttora un
comparto importante dell'arboricoltura da frutto isolana.

Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura

L'incontro si propone di fare il punto sulle novità in tema di varietà e portinnesti, valutati in numerose esperienze sperimentali
e su impianti commerciali, anche nell'ambito del progetto
Mipaaf-Regioni "Lista di orientamento varietale degli agrumi" ( attualmente denominato CONVAR ) .
Saranno inoltre illustrati i risultati di varie esperienze sulla potatura di arancio e clementine e su altre fondamentali tecniche
colturali. Attenzione particolare, in quest'ambito, sarà dedicata
all'illustrazione dei risultati di oltre sei anni di sperimentazione
sull'impiego di fitoregolatori in agrumicoltura, nonchè al tema
del controllo sanitario dei principali parassiti degli agrumi con
metodi a basso impatto ambientale.
S'intende sostanzialmente tracciare un quadro delle principali
possibili innovazione nelle scelte d'impianto e di gestione
dell'agrumeto, finalizzate all'ampliamento delle opportunità
mercantili, al miglioramento della qualità del frutto e della resa
produttiva degli impianti, e al contestuale abbattimento dei costi colturali; ma anche evidenziare le maggiori criticità che possono compromettere fin dall’ i mpianto il successo della coltivazione.
Questi aspetti saranno peraltro analizzati, sul piano prettamente economico, con una relazione conclusiva, tesa a valutare le
condizioni per la sostenibilità economica dell'agrumeto.
Al seminario sarà associata una ricca mostra pomologica, in
cui saranno presentate complessivamente un centinaio di accessioni delle diverse specie di agrumi.

Come raggiungere la sede del convegno:

