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Premessa Programma

Come noto le sementi certificate rappresentano da anni il primo 
anello della filiera del frumento duro favorendo produzioni 
qualitativamente e quantitativamente sempre più in linea con le 
esigenze del mercato.

Con la scomparsa degli incentivi comunitari volti a favorire la 
qualità del frumento duro si è assistito, anche in Sardegna, ad 
un'imponente riduzione nell'uso della semente certificata ed un  
conseguente aumento di sementi cosiddette “aziendali”. 

A distanza di diversi anni il ricorso alla semente certificata non 
mostra inversioni di tendenza in termini numerici ma, purtroppo 
evidenzia sul campo i primi allarmanti segnali legati soprattutto 
alla diffusione incontrollata di alcune infestanti e di specie 
alloctone, introdotte accidentalmente al di fuori dell'originario 
areale di distribuzione.

L'interessante lavoro svolto dai ricercatori con l'introduzione sul 
mercato di nuove varietà più idonee sia in termini produttivi che 
qualitativi, miranti ad aumentare le tolleranze e le resistenze della 
pianta nei riguardi delle avversità di tipo parassitario ed 
ambientale, merita maggiore considerazione da parte di tutti i 
soggetti operanti lungo l'intera filiera del frumento duro.

In tal senso si collocano anche gli interventi della Giunta della 
Regione Autonoma della Sardegna che, con la Deliberazione n. 
37/26 del 1° agosto 2017, riproponendo specifici aiuti a favore dei 
cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera nella corrente 
annata agraria, prevede la corresponsione di un premio aggiuntivo 
nel caso in cui vengano utilizzate sementi certificate ai sensi della 
L. n. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente giornata informativa, organizzata nell'ambito della XXI 
edizione del “Concorso Regionale fra i produttori sardi di sementi 
di frumento duro certificate” vuole essere un momento di 
discussione sui principali temi del settore cerealicolo, a partire dalle 
nuove problematiche sopra riportate.

Moderatore: Maria Ibba, Direttore Generale Laore Sardegna

9.30 Registrazione partecipanti. Accoglienza - caffè

9.50 Saluti delle autorità e Apertura dei lavori:
Emanuele Lilliu, Sindaco Comune di Barumini
Maria Ibba, Direttore Generale Laore Sardegna
Roberto Zurru, Direttore Generale Agris Sardegna
Gianni Ibba, Direttore Generale Argea Sardegna

I programmi di assistenza tecnica nella filiera del frumento 
duro in Sardegna: opportunità per lo sviluppo delle 
produzioni di qualità e di tutela dell’agroambiente
Bruno Satta, Laore Sardegna

10.50 L'impatto sull'agricoltura delle specie esotiche invasive in
Sardegna. La diffusione della Centaurea diluta Aiton nelle 
aree seminative dell'isola
Giuseppe Brundu, Università degli Studi di Sassari

11.10 La sanità delle produzioni cerealicole, elemento essenziale 
e possibili nuovi rischi fitopatologici del frumento duro
Virgilio Balmas, Università degli Studi di Sassari

11.30 Il miglioramento della qualità e della sostenibilità della
produzione di grano duro: selezione genetica, semente
certificata e tecniche di gestione conservativa del suolo
Marco Dettori e Gianluca Carboni, Agris Sardegna

12.00 La produzione di sementi certificate in Sardegna: analisi
delle produzioni 2016
Luigi Tamborini, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria CREA - DC Vercelli

12.15 Discussione

12.40 Conclusioni

13.00 Premiazione dei migliori produttori di sementi di frumento duro
certificate

13.30 Buffet

10.30 
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