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Nuovi orientamenti per la vitienologia sarda

Seminario conclusivo
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Segreteria organizzativa Laore Sardegna
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La vitivinicoltura rappresenta uno dei comparti più importanti 

dell’economia agricola della Sardegna, espressione di produzioni 

enologiche di alta qualità e tipicità, riconosciute e apprezzate dai 

mercati anche a livello internazionale. 

La ricerca isolana ha sempre dedicato un particolare interesse per 

l’innovazione del comparto vitivinicolo, mirata a favorire il suo 

adeguato sviluppo economico, salvaguardando e valorizzando in 

primo luogo il ricco e variegato patrimonio di vitigni locali ed 

operando in armonia con il prezioso patrimonio ambientale.

Grazie al finanziamento dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale, con DGR n. 46/34 del 27.12.2010, l’Agenzia 

Agris Sardegna ha ideato e realizzato il progetto N.O.V.E.S.: “Nuovi 

orientamenti per la vitienologia Sarda”, in collaborazione con Laore 

Sardegna, sia in alcune fasi dell’attività di ricerca che per la dimo-

strazione di modelli colturali innovativi e la diffusione dei risultati, 

con l’intento primario di offrire nuove opportunità economiche per 

le imprese vitivinicole della Sardegna.

Il seminario conclusivo vuol essere un ulteriore contributo alla divul-

gazione dei risultati delle molteplici e variegate attività svolte nel 

corso di un quinquennio e un’occasione di dibattito e confronto con 

gli imprenditori e gli altri portatori d’interesse, ad integrazione delle 

numerose attività dimostrative e di trasferimento finora effettuate 

direttamente nel territorio.

Premessa Programma

09:30 Registrazione dei partecipanti

09:45 Saluti delle Autorità

 Apertura dei lavori
 Luigi Lotto, Presidente V Commissione Consiglio Regionale  
 della Sardegna

10:00 Presentazione del progetto
 Maria Ibba, Laore Sardegna
 Roberto Zurru, Agris Sardegna 

10:30 La gestione conservativa del suolo in diversi areali  
 vitati 
 Paolo Mulé, Agris Sardegna

10:50 Innovazione nelle tecniche colturali in vigneto al fine  
 di ottenere un prodotto di qualità: l’irrigazione e la  
 gestione della chioma 
 Daniela Satta, Agris Sardegna

11:10 Nuragus e Niedda Manna, da vitigni eroici a risorsa  
 genetica per nuove tipologie di vino    
 Gianni Lovicu, Agris Sardegna

11:30 Caratteristiche vegeto-produttive e caratterizzazione  
 dei vini ottenuti da cloni e biotipi della cv. Cannonau 
 Franco Fronteddu, Laore Sardegna

11:50 L’apparato radicale della vite, elemento fondamentale  
 per la sostenibilità del sistema vigneto
 Diego Tomasi, CREA-VE - Centro di Conegliano

12:10 Dibattito

13:00 Chiusura dei lavori 
 Pier Luigi Caria, Assessore dell’Agricoltura e riforma 
 agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna 

13:30 Degustazione di prodotti tipici sardi  

Moderatore: Tonino Selis, Laore Sardegna


