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Melone ed anguria 
in Sardegna

Giornata informativa

Innovazione varietale, problematiche
fitopatologiche e prospettive commerciali

San Nicolò d’ Arcidano  
24 febbraio 2012 ore 17,00
Sala conferenze del Centro di aggregazione sociale, 
viale Repubblica



Saluto delle autorità 

Presentazione dell’incontro 
Efisio Floris, Commissario straordinario, Agris Sardegna

Inquadramento e dinamiche del comparto in Sardegna
Pietrangelo Giordano - Giandomenico Zucca, Laore Sardegna

Presentazione dei risultati delle prove di 
confronto varietale 2011
Anna Barbara Pisanu - Anna Tatti – Gianmario Mallica – Davide 
Sanna, Agris Sardegna 

Nuove problematiche fitopatologiche
Gian Franco Siddu – Sandro Murru, Laore Sardegna
Marilena Muresu, Agris Sardegna

Discussione sulle principali criticità della filiera, con partico-
lare riferimento alle difficoltà e alle prospettive della fase 
commerciale 
Rappresentanti delle OP,  vivaisti,  produttori.

Conclusioni 
Oscar Cherchi, Assessore dell’Agricoltura della Regione Autonoma 
della Sardegna

La coltura del melone e dell’ anguria, nonostante le modeste 
superfici, riveste una notevole importanza nell’ambito del comparto 
orticolo regionale. Le produzioni locali soddisfano circa il 50% del 
fabbisogno isolano e  occupano una stagione colturale molto ampia. 
Il comparto ha raggiunto un notevole livello di specializzazione sia 
dal punto di vista tecnico che commerciale segnando notevoli passi 
avanti sia nelle strategie produttive che in quelle di marketing. E’ un 
comparto molto dinamico, soggetto ad un continuo adattamento 
alle esigenze del consumatore.
La giornata informativa sarà l’occasione per discutere sulle problema-
tiche e sulle opportunità di crescita del comparto; sarà evidenziata 
l’attività delle agenzie agricole e verrà approfondita in modo partico-
lare la situazione relativa alle nuove patologie. Il coinvolgimento delle 
OP e del mondo produttivo consentirà anche di fare il punto sugli 
aspetti commerciali.

Premessa Programma


