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Programma  

 

 

9.15        Registrazione partecipanti 
 

 

9.30        Presentazione, saluti e introduzione ai lavori 

               

               Dott.ssa  Elisabetta Falchi, Assessore dell’Agricoltura RAS 

               Dott. Raffaele Cherchi, Direttore Generale Agris Sardegna 

 

 Moderatore 

 Dott. Gianni Lovicu, Coordinatore Scientifico di A.K.I.N.A.S. 

 
 

Interventi 

 

 

10.00  Fabio Tore  C.R.P. Regione Sardegna 

 L’ambito normativo di interventi sulla biodiversità 

 

10.15      Franco Fronteddu   Agenzia Laore 

 Situazione del comparto vitivinicolo della Sardegna 
 

10.30     Gianni Lovicu   Agris Sardegna 

 Il progetto AKINAS e i vitigni autoctoni minori 

 

10.45     Maria Pia Rigoldi     Agris Sardegna 

 Caratterizzazione genetica di vitigni bianchi minori 

 

11.00 Luciano De Pau     Agris Sardegna 

 La resistenza alla siccità delle varietà bianche autoctone 

 
 

11.15  Pausa caffe’ 

 

 

11.30   Onofrio Graviano   Agris Sardegna 

 Vinificazione di uve Alvarega e Cuscusedda  

 

11.45 Fabio Piras   Agris Sardegna 

 Il profilo sensoriale dei vini bianchi di AKINAS 
 

 

12.00  Discussione 

 

 

13.00 Degustazione dei vini bianchi Akinas 
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 In questo incontro saranno presentati i risul-

tati del primo anno del progetto di ricerca AKINAS, 

“Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de 

Sardinna”, finanziato dal Centro Regionale di Pro-

grammazione con la L.R. n.7 del 2007. 

Agris dispone della più vasta collezione di 

vitigni autoctoni isolani. Il grande numero di varietà 

presenti nella sua collezione ne ha impedito la scom-

parsa dando nel contempo un’indicazione della pre-

ziosa ed elevata biodiversità della Sardegna. 

 La caratterizzazione delle diverse varietà di 

vite autoctone ha rappresentato, e rappresenta, un 

obiettivo di particolare rilevanza, sia scientifica che 

applicativa, nel settore vitivinicolo. 

Il progetto Akinas, svolto con l’importante e 

preziosa collaborazione di diverse cantine, si propo-

ne di ampliare la piattaforma ampelografica presente 

nell’isola, puntando al recupero e alla creazione di 

nuovi prodotti enologici, partendo dalle varietà autoc-

tone poco conosciute, e alla caratterizzazione gene-

tica, ampelografica, chimica e sensoriale dei vitigni e 

dei vini minori della Sardegna. 

La biodiversità viticola sarda è una risor-

sa economica reale: i vitigni autoctoni minori pre-

senti nella collezione varietale di Agris, vengono pre-

sentati alle cantine per lo sviluppo di nuovi prodot-

ti enologici con caratteristiche innovative. 

L’obiettivo finale è migliorare la competitività 

del settore vitivinicolo sardo, fornendo materiale sia 

tangibile (recupero di vitigni e di vini) che intangibile 

(conoscenza, caratteristiche e potenzialità) atto a far 

risaltare il ruolo importante svolto dall’isola nei mil-

lenni nella diffusione della coltura (e cultura) del vino, 

e ad offrire supporto alle imprese isolane nel merca-

to standardizzato del vino.  

Come raggiungere la sede del convegno: 
Strada statale 196 Villasor — Villacidro, km 14.250 


